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LO GRIDERANNO LE PIETRE

Presentazione del monumento alla Madonna in memoria dei migranti defunti in mare. 
Giornata diocesana dei migranti, marina di Felloniche, 30 luglio 2021. 

La tragedia di tanti migranti, annegati dopo lunghe traversate, dovrebbe spingere le nostre 
coscienze a gridare di orrore e rabbia affinché ciò non accada più, invece, assistiamo ad uno 
strano fenomeno che vede molti indifferenti o quantomeno rassegnati e abituati a notizie, ormai 
sempre più frequenti, di naufragi ed eventi luttuosi come quello verificatosi anche in questo 
preciso luogo qualche anno fa.  

Ma se non gridiamo noi lo faranno le pietre, poiché Dio stesso non permette, e non permet-
terà che venga calpestata la dignità dell’uomo e della donna in cui è impressa la sua stessa im-
magine, Dio il quale ascolta il grido del povero e lo salva.  

Ecco il senso di questa “pietra parlante”, anzi, “urlante”.  

Si, non si tratta di un semplice monumento commemorativo ma di un monito forte che deve 
cadere sulle nostre coscienze intorpidite, come un macigno pesante capace di scuotere i nostri 
cuori rimproverandoci con severità.  

In questo grido pesante, è coinvolta in prima persona la Vergine Maria, la quale già nel magni-
ficat espresse ciò che da Dio le veniva suggerito, ossia il grido di liberazione del povero, il quale 
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è accolto dalla potenza dell’Onnipotente 
che abbatte i potenti e innalza gli umili. 

Maria di Nazareth, che papa Francesco 
volle chiamare anche conforto dei migranti, 
è la prima a gridare a nome di chi non ha 
voce. 

Ella emerge da questa pietra come chi 
tenta di liberarsi dalle schiavitù e dalle uma-
ne ingiustizie molto spesso senza riuscirvi, 
ella è la donna forte la cui fede granitica 

come questa pietra,  fa da baluardo per tutti coloro che soffrano e sono prigionieri di sistemi che 
ingabbiano, ghettizzano, e non permettono un vero riscatto integrale di ogni persona umana. 

Maria d Nazareth, che sperimentò in prima persona la fuga e il sentirsi straniera, è qui raffigu-
rata come una donna, una delle tante donne di altra nazionalità che, come lei, con in braccio il 
suo bambino, cercano rifugio e riparo in terre lontane. 

Maria d Nazareth, che dalla tradizione cristiana è stata sempre invocata come conforto, rifu-
gio e difesa dei piccoli e dei poveri, è lei che in questo luogo di bellezza ma anche di dolore, 
ci ricorda, anzi ci rimprovera perché non accada più che la terra o il mare, passino dall’essere 
segni di speranza a luogo di morte.  

Lo sguardo non è sorridente poiché c’è poco da sorridere. Come nelle antiche icone Maria è 
pensierosa quasi mesta nell’intravedere il destino di morte del suo figlio, ma anche nel vedere 
il destino di morte di tanti e tante suoi figli e figlie che ancora oggi cadono vittime dell’umana 
ingiustizia.  

Maria è il bambino non sorridono ma,  severamente ammoniscono e piangono per noi, si 
per noi che rischiamo di perdere la fede che ci fa vedere Dio nel volto di chi soffre, la fede che 
ci libera dell’egoismo aprendoci alle necessità dei poveri. Una fede vera fatta di gesti concreti. 

Il Cuore Immacolato di Maria è rifugio dei 
peccatori, ma anche degli esuli, dei migranti, 
dei poveri. Ella è il porto dei naufraghi e la 
quiete nelle tempeste.  

Che questa “pietra parlante”, anzi “urlan-
te”, d’ora in poi sia per tutti coloro che pas-
seranno da questo luogo un severo richiamo 
al silenzio, alla preghiera, all’impegno per le 
vittime delle migrazioni. Chissà se passan-
do da qui, mentre si viene per trascorrere le 
vacanze e il riposo, da adesso ci si ricordi 
anche di chi in questa bellissima baia non è 
venuto per una vacanza e tuttavia non se ne 
è più andato.  

don Fabrizio Gallo  
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Attività del Attività del vescovescovovo
Ministri nellA chiesA, cAsA dellA conviviAlità

Omelia nella Messa per l’ammissione agli ordini sacri di Carmine De Marco e Mathieu Fiandrianana, al ministero 
del lettorato di Vito Piscopiello e Giacomo Bramato, al ministero dell’accolitato di Nelson Lado ed Emanuele Ne-

sca, chiesa “sant’Antonio”, Tricase, 29 luglio 2021.

Cari fratelli e sorelle,  

in questa liturgia eucaristica, Carmine e Mathieu 
saranno ammessi tra i candidati agli ordini sacri, Vito 
e Giacomo riceveranno il ministero del lettorato, 
Nelson ed Emanuele il ministero dell’accolitato. Se 
si esclude Mathieu, gli altri sono tutti di Tricase, anzi 
Carmine, Giacomo e Vito sono di questa comunità 
parrocchiale. Come nel racconto evangelico, sono 
chiamati e inviati a due a due. 

È significativo che celebriamo i riti dell’ammis-
sione e dei ministeri nella memoria dei santi Marta, 
Maria e Lazzaro. Sappiamo dai Vangeli che Gesù si 
fermò nella loro casa in due occasioni (cfr. Mt 26,6-
13; Mc 14,3-9; Lc 10,38-42; Gv 12,1-8) e intervenne 
risuscitando Lazzaro dalla morte (cfr. Gv 11,1-46). 
Apprendiamo anche che le due sorelle e il loro fra-
tello avevano temperamenti diversi. Tutti però erano 
disponibili ad accogliere Gesù nella loro casa e a 
mettere a sua disposizione non solo uno spazio fi-
sico, ma un ambiente di vita fraterna e amicale, un 
luogo dove trascorrere momenti di serenità e di gio-
ia.  

La loro abitazione a Betania fu per Gesù la casa della convivialità. In questa prospettiva, cari Car-
mine, Mathieu, Vito, Giacomo, Nelson ed Emanuele, è già indicato il vostro primo impegno: contri-
buire a rendere la comunità cristiana la casa della convivialità. L’ammissione e i ministeri che ricevete 
sono differenti, la finalità è comune: rendere la comunità ecclesiale più vicina alla gente in modo da 
far conoscere a tutti la persona di Cristo. La parrocchia, infatti, è l’ambito ordinario dove si nasce e si 
cresce nella fede e costituisce lo spazio comunitario più adeguato affinché i ministeri della Parola e 
dell’Eucaristia diventino insegnamento, educazione e proposta di vita. Con l’ammissione e i ministeri 
del lettorato e dell’accolitato siete chiamati a favorire rapporti di prossimità in questo territorio, a re-
alizzare vincoli concreti di conoscenza, di amore e di carità, a prestare attenzione ai “cristiani della 
soglia” in vista di una conversione pastorale dell’intero popolo di Dio. Coopererete così a trasforma-
re la dimensione popolare della vita cristiana in un’espressione di fede che nasce dall’ascolto della 
parola di Dio, si nutre della partecipazione liturgica ed è capace di offrire un annuncio testimoniale. 

Tre sono i valori che vengono messi in evidenza dai santi Marta, Maria e Lazzaro: l’esperienza 
dell’amicizia con Gesù, l’unità tra azione e contemplazione, la necessità di rinascere dopo l’incon-
tro con il Signore. Si tratta di tre valori che giustificano i tre riti che stiamo per celebrare. L’amicizia 
con Gesù è il fondamento dell’ammissione e dei ministeri. Gesù non ha teorizzato l’amicizia, ma 
l’ha vissuta con una straordinaria tenerezza. La sua è un’amicizia diversa da quella umana, dove gli 
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                     Attività del vescovo - omelie

amici sono sullo stesso piano. L’amicizia con Gesù, invece, è un’elezione gratuita di cui egli stesso è 
il modello amicale, disinteressato e generoso, da realizzare fino all’offerta della propria vita (cfr. Gv 
10,11; 1Gv 3,16). Con i suoi amici, Gesù ha instaurato un legame nuovo, non di servitù, ma d’intimi-
tà (cfr. Gv 15,15) rendendoli partecipi dei segreti del Padre. Naturalmente l’amicizia con Gesù non è 
a buon mercato, ma esige un alto prezzo: l’osservanza dei comandamenti, in particolare dell’amore 
al prossimo (cfr. Gv 15,14). Ognuno di voi pertanto è chiamato a sviluppare un rapporto personale 
con il Signore.  

Con l’ammissione tra i candidati agli ordini sacri, Carmine e Mathieu inizieranno in maniera “uffi-
ciale” il cammino di formazione al presbiterato. Dopo aver avvertito nel proprio cuore la vocazione 
al sacerdozio ministeriale e aver effettuato il discernimento vocazionale, guidati da figure autorevoli 
di riferimento, Carmine e Mathieu vivranno un discernimento ancora più intenso, accompagnati dai 
loro educatori per scoprire l’autenticità della loro vocazione e divenire sempre più discepoli di Gesù. 
L’«eccomi» pronunziato davanti al Vescovo e alla Chiesa sarà segno della libertà scaturita dal sentirsi 
amati e accolti da Cristo ed esprimerà il desiderio di seguirlo e di imitarlo nel donare la vita per tutti.  

Marta e Maria richiamano l’unità tra azione e contemplazione. Lo ‘stare ai piedi’ di Gesù da parte 
di Maria svela il segreto di ogni cosa: mettersi in ascolto di lui. L’essere premurosi e pronti nell’ospita-
lità, come Marta, suggerisce la necessità di prestare attenzione quando lui passa e bussa alla porta per 
offrigli ristoro e fraternità. Sono così adombrati i due ministri del lettorato e dell’accolitato. Entrambi 
nascono da un dono di grazia e propongono un compito e una missione. 

Cari Vito, Giacomo, Nelson ed Emanuele, i ministeri che riceverete sono propriamente “ministeri 
laicali”, pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa e messi a disposizione della comunità e 
della sua missione in forma stabile. Pertanto non si tratta di attribuzioni onorifiche o di prestazioni 
giustificate da necessità organizzative e nemmeno di semplici passaggi d’obbligo in vista del diaco-
nato e del presbiterato. Sono invece una piena partecipazione al mistero di Cristo e alla diaconia 
della Chiesa sulla base dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Inseriti nel corpo mistico di Cristo, i 
due ministeri del lettorato e dell’accolitato consentono di avviare un rinnovato rapporto di amicizia 
con il Signore. Non si tratta pertanto di una semplice funzione rituale quella che viene affidata, ma di 
una vera missione ecclesiale che parte dalla liturgia e alla liturgia ritorna, inserendosi in tutta la vita 
della Chiesa. 

Il lettore istituito è l’annunciatore delle Sacre Scritture, il catechista, l’evangelizzatore, il testimone. 
Vostro impegno sarà quello di studiare, accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la parola di 
Dio che dovete trasmettere. Di conseguenza, dovete curare la preparazione dei fedeli alla compren-
sione della Parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti.  

Voi accoliti sarete, accanto ai diaconi, servitori dell’altare e collaboratori dei presbiteri, testimoni 
del valore dell’Eucarestia per la vita di fede di ogni giorno. Animerete l’adorazione eucaristica, cure-
rete la formazione per i ministri straordinari della santa comunione, guiderete il gruppo ministranti, 
distribuirete la comunione ai malati, aiuterete gli adulti e le giovani coppie che si preparano al matri-
monio a riscoprire la viva partecipazione all’esperienza celebrativa.  

Lazzaro, infine, è il simbolo dell’uomo liberato dalla morte. Il grido di Gesù “vieni fuori” dal-
la tomba rimane perennemente valido. Essere ammessi ed esercitare i ministeri significa diventare 
promotori di una vita che è il risultato di molte risurrezioni e di molte liberazioni: dalla paura, dalla 
disperazione, dalla violenza, dalla solitudine, dall’indifferenza. Risorgere è impegno di ogni giorno. 
L’affermazione di Gesù «Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11, 25) contiene una linfa potente e 
fresca che si dirama per tutto il cosmo per fiorire l’ultimo ramo della creazione, l’ultimo angolo del 
cuore dell’uomo. Con il vostro ministero, vi metterete a servizio della comunità cristiana, divenuta 
casa della convivialità, dove è possibile risorgere da vite spente e senza sogno e da esistenze senza 
ardore e senza speranza. 
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BASTA INVALSI
E CHIEDETE SCUSA

ALLA SCUOLA
DEL MEZZOGIORNO

di LINO PATRUNO

Ma quando la finiremo
con questa commedia
dell’Invalsi? Ogni an-

no i Savonarola scendono nelle
scuole ed emettono la sentenza.
Un disastro. Anzi questa volta
ancora peggio, perché c’è la di-
dattica a distanza da mettere sot-
to accusa. Uno studente su due
alla maturità ne sapeva quanto
alla terza media. Italiano, ma-
tematica e inglese sotto il mi-
nimo della decenza. E, ovvio co-
me il solleone d’estate, Sud peg-
gio di tutti. A cominciare da Pu-
glia e Campania, le regioni nelle
quali i ragazzi sono stati di più a
casa con la Dad. Addirittura il 16
per cento ha abbandonato prima
della maturità e del diploma: si
chiama dispersione. Insomma,
scuola ancora bocciata.

Siccome non è la prima volta
che avviene, e non è la prima
volta che è il Sud a fare la figura
peggiore in un Paese che non ne
fa una granché migliore, allora
uno si aspetta una conclusione.
Interveniamo perché la situazio-
ne migliori. Interveniamo per-
ché i censori dell’Invalsi non si
debbano sempre tirare i capelli
per la situazione, poverini. In-
terveniamo perché la scuola non
si debba sempre coprire la testa
di cenere. Invece niente, asso-
lutamente niente. La scuola ita-
liana continua a essere la meno
finanziata d’Europa. I professori
italiani continuano a essere i
peggio pagati d’Europa. Il Sud
continua a essere la vergogna di
un’Italia che non è che nelle al-
tre regioni vinca l’Europeo co-
me Chiellini e compagni.

SEGUE A PAGINA 13>>

CHE COS’È LA LIBERTA
SE NON CI SONO DOVERI

di MONS. VITO ANGIULI
VESCOVO DI UGENTO - S. M. LEUCA

Che la libertà sia un tema molto caro alla
cultura contemporanea è cosa nota. Così
come è evidente che, nelle società oc-

cidentali, il clima di esaltazione della libertà ha
generato una stagione di rivendicazione dei «di-
ritti individuali» che avanza come una valanga
inarrestabile. Una passione incontenibile e
un’irrefrenabile pulsione spingono alla ricerca
di nuovi spazi di libertà. La discussione che si è
scatenata sulla proposta di legge Zan è una prova
ulteriore di questo fenomeno sociale e culturale.
Non entro nel merito del dibattito. Ciò che mi
interessa sottolineare è la «visione» che è alla
base di questa continua e pressante rivendi-
cazione di nuove espressioni di libertà. Ragio-
nando filosoficamente, si può dire che l’«Io vo-
glio» nietzschiano ha soppiantato il «Tu devi»
kantiano. I diritti hanno
prevalso sui doveri. Siamo
così lontani anni luce da
quando Giuseppe Mazzini
scriveva il libro «I doveri
dell’uomo» (1860).

Parlando di libertà, ci
muoviamo tra la nota
espressione della canzone di
Giorgio Gaber secondo il
quale la libertà non è star
sopra un albero, né il volo di
un moscone né la ricerca di
uno spazio libero, ma è «par-
tecipazione» e le parole di Massimo Gramellini
per il quale «la libertà non si può spiegare. Si può
soltanto respirare senza pensarci, come l’aria, e
come l’aria rimpiangerla quando non c’è più. A
differenza dei dogmi, non reclama certezze e non
ne offre. I suoi mattoni sono i dubbi e gli errori,
gli slanci e gli abusi. I suoi confini sono labili,
mobili. E la sua rovina è l’assenza di confini, che
le toglie il piacere sottile della trasgressione».

SEGUE A PAGINA 13>>

POLITICA CLIMA PIÙ SERENO TRA I 5STELLE DOPO UN PRANZO A SORPRESA NELLA VILLA DEL COMICO A MARINA DI BIBBONA

Conte-Grillo, alla fine scoppiò la pace
«Ora pensiamo al 2050». Il Ddl Zan torna in Aula martedì, ma c’è l’ipotesi rinvio

LO SCONTRO DURE POLEMICHE DOPO IL DISASTRO DEI TEST INVALSI

Puglia, fuoco incrociato
su Dad e resa scolastica
L’assessore regionale Leo: tutti in classe
dal 20 settembre con lezioni in presenza

ERAVAMO
DUE AMICI
AL BAR
Pranzo a
sorpresa e
atmosfera
cordiale fra
Grillo e Conte
nella villa del
fondatore dei
5Stelle a
Marina di
Bibbona nel
Livornese

.

M A LT E M P O ALLUVIONI IN TUTTO IL NORD EUROPA

La Germania va sott’acqua
50 morti e decine di dispersi
La Merkel affranta: è una catastrofe

l Il maltempo nel nord Europa fa decine di
vittime. La situazione più grave in Germania
con oltre 50 morti accertati, ma dove ci sono
ancora decine di dispersi. «'Stiamo facendo di

tutto per individuarli e recuperarli», dice An-
gela Merkel da Washington ma ammette: «È una
catastrofe, non abbiamo numeri precisi ma le
vittime saranno molte». L’inondazione e fiumi
di fango hanno trascinato via parecchie case.
«L'Unione europea è pronta ad aiutare», scrive
su Twitter la presidente della Commissione eu-
ropea Ursula von der Leyen, riferendosi anche ai
danni in Belgio, Lussemburgo e Paesi bassi.

SERVIZIO A PAGINA 12>>

l C’è preoccupazione per i circa 300 studenti italiani
bloccati in quarantena a Dubai dopo che molti di loro sono
risultati positivi al Covid. Tra i contagiati anche diversi
ragazzi pugliesi e lucani le cui condizioni non destano tut-
tavia preoccupazioni. Un altro gruppo di giovanissimi sa-
rebbe bloccato in Grecia. Intanto salgono i contagi e si teme
che possano portare a reintrodurre i colori per le regioni.
BRANCATI, N. SIMONETTI E ALTRI SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3 E 4>>

DAD Un disastro in Puglia

NAPOLI-BARI
Il Governo spinge
con i commissari
per le opere al Sud

SERVIZIO A PAGINA 10>>

POPOLARE DI BARI
I piccoli azionisti
sul piede di guerra
per i ristori a forfait

LONGO A PAGINA 11>>

Mons. Vito Angiuli

DE FEUDIS E SERVIZI A PAGINA 8>>

L’ESTATE CON IL VIRUS UN ALTRO GRUPPO DI GIOVANI È IN QUARANTENA IN GRECIA. IL CENTRODESTRA SI DIVIDE SUL GREEN PASS ALLARGATO

Il caos studenti all’estero
Sono bloccati a Dubai: 300 sono italiani, molti pugliesi e lucani
Preoccupa l’impennata dei contagi, oggi si decide sui «colori»

L’ESERCIZIO
DELLA PAZIENZA

FRA PASS
E VACCINAZIONI

di GINO DATO

Bravi ai rigori, ma non
rigorosi? Euforici, ma non
realisti? Ma no, l’immagine degli
italiani eterni bambinoni e
chiassosi, che intonano
all’unisono Notti magiche, non si
appanna quando li si mette di
fronte alle grandi decisioni.

Il 68,4 % dichiara di «essere
favorevole a introdurre un pass
sanitario obbligatorio per entrare
in ristoranti, alberghi, cinema,
treni e aerei». Il 69,2% condivide
la determinazione: «il personale
sanitario che non si sarà
completamente vaccinato entro il
15 settembre non potrà più
lavorare e non verrà più pagato».

SEGUE A PAGINA 13>>

VACCINI

Fino a Ferragosto
la Puglia riceverà
altre 841mila dosi

TURISTI AVVERTITI

La Farnesina: attenti
con i viaggi cresce
il rischio quarantena

CALPISTA A PAGINA 3>>

LONGO A PAGINA 4>>

l Pace Grillo-Conte dopo un
pranzo a sorpresa a Marina di
Bibbona, in provincia di Livor-
no, dove il fondatore del M5s pos-
siede Villa Corallina. Dopo il col-
loquio Grillo ha postato su Fa-
cebook una foto in cui i due sono
seduti al tavolo mentre parlano
sorridenti e il commento: «E ora
pensiamo al 2050!». Sospiro di
sollievo nel Movimento. «Me-
diando si raggiunge la soluzio-
nemigliorè», esulta Di Maio. Ddl
Zan, si torna in Aula martedì,
ma c’è l’ipotesi di un rinvio.

SERVIZI ALLE PAGINE 6 E 7>>

CENTO INVITATI, MULTA AL PROPRIETARIO

Lecce, festa e balli abusivi
in una villa: arriva la polizia

BLITZ DELLA
POLIZIA
Gli agenti
hanno
bloccato
una festa
con balli
abusivi
in una villa
con cento
persone.

MURRIERI IN CRONACA>>



Svegli    re 
        l’Aurora

6

                  Attività del vescovo - Articoli 

Venerdì 16 luglio 2021 13LETTERE E COMMENTI

Basta Invalsi e chiedete...

L’esercizio della pazienza
DATO

PATRUNO

Quotidiano fondato nel 1887
Direttore responsabile:
MICHELE PARTIPILO

LEDI S.R.L.
Redazione, Amministrazione,
e Tipografia:
Via Francesco De Blasio, 70132 Bari
Stampa: Se.Sta S.r.l. Z.i. Modugno
(Bari), viale delle Magnolie, 23

Responsabile del trattamento
dei dati personali:
Michele Partipilo

Sede centrale di Bari:
Centralino: 080/5470200

Direzione.politica@gazzettamez-
zogiorno.it
capo.redattori@gazzet-
tamezzogiorno.it
segreteria.redazione@gazzet-
tamezzogiorno.it
economia@gazzettamezzogiorno.it
cronache.regionali@gazzettamez-
zogiorno.it
cultura.e.spettacoli@gazzettamez-
zogiorno.it
sport@gazzettamezzogiorno.it
redazione.internet@gazzettamez-
zogiorno.it

REDAZIONI
Bari: (080/5470430)
Potenza: (0971/418511)

ABBONAMENTI: Annuale per 7
numeri Euro 310,00, annuale per 6
numeri Euro 280,00, annuale per 5
numeri Euro 240,00. Semestrale per 7
numeri Euro 175,00, semestrale per 6
numeri Euro 152,00, semestrale per 5
numeri Euro 130,00. Trimestrale per 7
numeri Euro 100,00, trimestrale per 6
numeri Euro 90,00, trimestrale per 5
numeri Euro 72,00. Annuale per 1
numero Euro 65,00.
Estero: stesse tariffe più spese postali,
secondo destinazione.
Per info: tel. 080/5470205, dal lunedì al
venerdì, 09,30-13,00,
e-mail commerciale@gazzettamez-
zogiorno.it.
Copia arretrata - invio Pdf: Euro 3,00.
Contattare il numero 080/5470205

PUBBLICITA’:

Concessionaria esclusiva per la
pubblicità NAZIONALE
e LOCALE

PUBBLICITA’:
Concessionaria esclusiva per la
pubblicità NAZIONALE
e LOCALE

Ledi Pubblicità
via Francesco De Blasio – 70132
Bari
Tel. 080.5470446
segreteria@ledipubblicita.it
necrologi@ledipubblicita.it
www.gazzettanecrologie.it

www.lagazzettadelmezzogiorno.it

Certificato N. 8745
relativo all’anno 2018
Registrazione Tribunale

di Bari n. 7 del 2 settembre 1948

379.000 lettori al giorno
medio (Audipress 2020/II)

PROPRIETA’: MEDITERRANEA S.P.A.

>> CONTINUA DALLA PRIMA

L’anno prossimo, al-
tro giro, altra corsa.
Appunto: comme-
dia all’italiana. Con

un afflato di onestà intellettuale,
così, fra le righe, l’inesorabile rap-
porto rileva che le cose vanno peg-
gio nelle famiglie in condizioni
economiche disagiate. Ma guarda,
non sarà soprattutto al Sud? E non
sarà che dal Sud mantenuto come
l’area più vasta e popolosa di ri-
tardato di sviluppo in Europa, si
pretenda che partori-
sca studenti fenome-
no?

Sud i cui studenti
alla fine della scuola
media è come se
avessero fatto un an-
no in meno dei col-
leghi del Nord. Non
perché più stupidi,
anche se a qualcuno
piacerebbe dirlo. Ma
perché un bambino
del Sud nasce sfortu-
nato. Avrà meno asi-
li nido, meno scuole
per l’infanzia, meno
tempo prolungato,
meno mense, meno
scuolabus, meno bi-
blioteche, meno aiuti
in casa, meno lezioni private, più
classi numerose a Vibo Valenza
che a Brescia. E perché? Perché al
Sud così è con uno Stato dai figli e
figliastri. Che dà a chi più ha e
toglie a chi meno ha.

Ma all’Invalsi non interessa.
L’Invalsi scende e colpisce. Poi se
la veda lo Stato, che non se la vede.

E poi questa volta la Dad. Con gli
ineffabili presidi che sparano su
quei cattivoni dei governatori del-
le Regioni (a cominciare da Puglia
e Campania) che non hanno voluto
far andare i ragazzi a scuola. Men-
tre un’altra metà di presidi dice-
vano che con quei livelli di virus
sarebbe stata una follia far andare
i ragazzi a scuola. Anzi addirittura
in Puglia sono nate un’associazio -
ne di famiglie anti-Dad e una di
famiglie pro-Dad. Curva Sud e
Curva Nord. Di fronte alle quali un
governatore che fa? Trasforma la

Dad in Did, didattica integrata a
distanza, cioè chi vuole va in aula,
che non vuole resta a casa.

Una non-decisione? E allora vai
a mettere d’accordo la Curva Sud e
la Curva Nord. Con l’altro piccolo
particolare che riguarda il bam-
bino sfortunato per essere nato al
Sud: meno computer in casa. Ma

questo non interessa l’Invalsi né
tantomeno il virus, che fa di testa
sua.

Corsi di recupero estivo? Vade
retro, giù le mani dalla scuola, pre-
sidio di autonomia e democrazia.
Anche perché, caldo a parte (e aria
condizionata anche), chi li paga gli
insegnanti? E ora che siamo a lu-
glio quando si può proclamare ciò
che si vuole, la parola d’ordine è
una sola: mai più a settembre in
Dad (senza che nessuno dica meno
male che c’era). A cominciare
dall’ultimo ministro dell’Istruzio -

ne, ministri che cambia-
no più del tempo a pri-
mavera e ciascuno si
porta dietro una riforma
che riforma la riforma
precedente. Perché con
la cultura non si scherza
anche se la si maltratta
più di un immigrato in
un campo di pomodori.
Mentre in questa qua-
driglia nessuno va a
chiedere alla variante
indiana che intenzioni
abbia per l’autunno.

Ma l’essenziale è che
ciascuno faccia la sua
parte. L’Invalsi condan-
na. L’opinione pubblica
si scandalizza. I giornali
stigmatizzano. Il mini-

stro si impegna (forse). I ragazzi
senza competenze. Il Sud è il solito
Sud (per il quale da vent’anni non
si calcola il livello minimo di di-
ritti così lo Stato può continuare a
tenerli sotto quel minimo). Con
un’unica certezza: arrivederci al
rapporto dell’anno prossimo.

Lino Patruno

>> CONTINUA DALLA PRIMA

Alla prova del duro ritorno alla realtà, il son-
daggio del quotidiano La Stampa dimostra
che la pandemia ci ha temprati alle decisioni
estreme. E quando all’improvviso il mare

torna in tempesta, per raggiungere sani e salvi Itaca
sappiamo di dover affrontare i mostri Scilla e Cariddi.

Contagi in risalita con la variante Delta e quarantene
che fungheggiano in Europa, l’ultimo monito viene
dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ine-
quivocabile: il rischio di una «catastrofe assoluta» se il
pericoloso ritardo nella vaccinazione dei bambini a cau-
sa della pandemia di Covid-19 non verrà recuperato e se
le restrizioni sanitarie verranno revocate troppo ra-
pidamente.

Sono perciò, senza ombra di dubbio, l’ordinata e di-
sciplinata convivenza da un lato e la prosecuzione della
campagna di vaccinazione dall’altra le Scilla e Cariddi di
un popolo che deve tornare alla sua Itaca, alla normalità,
che vuol dire al contempo un nuovo slancio, per non
pregiudicare il lavoro già fatto.

Troppo bello è stato il sogno di alcune notti e lan-
cinante è apparsa la disillusione per un paese appunto
che agisce d’impulso, di slancio, ma appare spesso re-
nitente rispetto alla disciplina. E la disciplina della cer-
tificazione e della campagna vaccinale vuole che si ab-
bandonino i cori e i caroselli per rimboccarsi le maniche
e proseguire il tortuoso percorso del momento storico.

La nottata non è finita. Ma di fronte ai compiti, siamo
più lenti, esitanti. È vero, la stanchezza gioca la sua
parte, siamo esausti, ma l’intenso luglio, con i giorni
dell’acme cui è seguito il crollo appena mascherato del
dopo Europei, si presta a una lezione di carattere e di
studio delle attitudini e comportamenti di un popolo
intero.

Non sarà facile in questa estate conservare il sangue
freddo e la pazienza dei controlli costanti, capillari, di
code estenuanti con esibizione di permessi e carte. Già
tardi alla meta si moltiplicheranno soste e rallenta-

menti. Per godere del piacere di un concerto o dell’al -
legria di un serata o dell’avventura di un viaggio.

Allo stesso modo, per molti non sarà facile accettare
come un obbligo la condivisione del rito della vacci-
nazione, specie quando la stessa è, come dire, «con-
sustanziale» al tuo ruolo e non puoi esimerti.

In questo frangente, secondo un copione già ben spe-
rimentato, piuttosto che misurarsi sulla elaborazione di
direttive chiare e lineari, le previsioni delle Cassandre di
turno si esercitano su proclami e anticipazioni sul nu-
mero dei possibili contagiati, sul destino dei nostri figli
alla riapertura delle scuole, sulla quarta ondata che
arriverà.

La pandemia ritorna in qualche modo a essere un
esercizio comunicativo, in cui hanno forza e ragione
coloro che appaiono più persuasivi. E allora, non saremo
bravi almeno quanto i francesi?

Gino Dato

In altri termini, per il cantante la libertà si esprime nel
prendere parte a determinare non solo il proprio destino,
ma anche quello della società in cui si vive, mentre per il
giornalista la difficoltà a spiegare cosa sia la libertà, si

scioglie nella facilità di avvertire la sua mancanza. In entrambi
i casi, il punto di partenza è sempre l’io personale che, nella
prospettiva di Gaber, trova la sua consistenza nell’impegno per
l’edificazione del vivere sociale e, nella visione di Gramellini,
si compiace del suo volteggiare tra dubbi, incertezze e tra-
sgressioni. In questo secondo caso, il compiacersi dell’assenza
di qualsiasi dogma, assurge paradossalmente a diventare un
«nuovo dogma» più invasivo di quelli precedenti perché più
accattivante nella sua astratta declinazione di una libertà
senza confini o con confini tanto labili da essere facilmente
oltrepassati. A nulla serve poi lamentare la pericolosa assenza
di confini se essi sono «così liquidi» da sciogliersi come neve al
sole fino al punto da «togliere il sottile piacere della tra-
sgressione».

Il riferimento al confine indica la necessità di una linea di
demarcazione. Nella sua sapienza teorica e pratica, Archi-
mede sapeva che per sollevare il mondo occorreva avere un
punto fermo su cui poter far leva! Oggi, invece, pretendiamo di
sollevare il mondo senza alcun punto fermo, ma con sostegni
così labili da risultare del tutto inadatti allo scopo. Il punto
fermo della libertà per librarsi liberamente va cercato nella
dimensione relazionale della persona. La libertà sorge dalla
relazione. In quanto dimensione costitutiva della persona, la
relazione rende possibile il legame e il rapporto con l’altro e
quindi l’esercizio della libertà. Senza la relazione viene meno
anche l’idea stessa di libertà.

A questo proposito vale la pena di citare quanto scriveva
Hegel per il quale l’idea di libertà trova il suo fondamento nella
visione ebraico-cristiana. «Quest’idea scriveva il grande fi-
losofo tedesco è venuta nel mondo per opera del cristianesimo;
per il quale l’individuo come tale ha valore infinito, ed essendo
oggetto e scopo dell’amore di Dio, l’uomo è destinato ad avere
relazione assoluta con Dio come spirito, e far che questo spirito
dimori in lui: cioè l’uomo è in sé destinato alla somma libertà»
(G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze, Laterza, Roma-Bari
2009, § 482, p. 474). In altri termini, l’assolutezza della libertà è
data dall’assolutezza della relazione.

Su questa linea di pensiero si pone anche H. Arendt quando
scrive che «con la creazione dell’uomo il principio della libertà
ha fatto la sua comparsa sulla terra» (H. Arendt, Lavoro, opera,
azione. Le forme della vita attiva, Ombre corte, Verona 2004, p.
68). L’idea della creazione e il mistero della nascita costi-
tuiscono il fondamento e il luogo originario dove la libertà
sorge e si manifesta.

Il punto decisivo di questa visione, per certi versi ovvio e
scontato, - ma nel nostro tempo anche l’ovvio sembra fare
problema - è che nessuno si è originato da stesso, ma trova la
sua origine da qualcuno che ha reso possibile la sua esistenza.
La libertà è sempre situata e la sua possibilità di librarsi in uno
slancio infinito è possibile per aver ricevuto ciò che libe-
ramente persegue. Nella sua dimensione essenziale, la persona
umana è dono che, a sua volta, è capace di farsi dono. Ricevere,
accogliere e offrire il dono che si è, è la sostanza stessa della
libertà. Lo spazio che altri hanno creato per rendere possibile
la mia esistenza è il compito offerto all’esercizio della mia
libertà. Da qui nasce l’esigenza di fare spazio ad altri, la
disponibilità a ritirarsi, a fare un passo indietro, a consentire
ad altri di avanzare sulla scena. La scelta di diminuire rende
possibile all’altro di crescere e prendere il proprio posto nel
mondo senza ledere ad altri la possibilità di agire, anzi sol-
lecitando e motivando a farlo in una catena ininterrotta di
dono ricevuto e condiviso che, espandendosi sempre più, ge-
nera una libertà personale e partecipata. In questo quadro, lo
Stato ha il compito di fare leggi che bilancino i diritti e i doveri
e di promuovere i diritti di tutti senza ledere quelli di alcuno, in
modo particolare il diritto alla libera espressione della propria
visione del mondo.

Il criterio di riferimento dell’uomo moderno, invece, è
espresso con efficacia dall’immagine del «rizoma» richiamata
dai due filosofi francesi G. Deleuze e F. Guattari. Si tratta
dell’agire senza radici, senza legami, senza finalità, senza
alcun condizionamento interno ed esterno e, per questo, in
piena libertà. In questa prospettiva, risultano illuminanti le
parole di Osho quando afferma che «l’uomo libero è come una
nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero; si lascia
trasportare dal vento, non resiste, non lotta, e si libra al di
sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le
appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza
precisa e non hanno una meta; il loro semplice essere in questo
momento è perfezione».

Per certi versi, questa affermazione sembra riecheggiare le
parole di Gesù a Nicodemo: «Non ti meravigliare se t'ho detto:
dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la
voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è
nato dallo Spirito» (Gv 3, 7-8). L’immagine della nuvola bianca
e del vento sembrano delineare la stessa idea di libertà. In
realtà, per Gesù, l’essere e il diventare liberi come il vento,
presuppone una nascita, anzi una rinascita, cosa che non è
contemplata dall’immagine della nuvola bianca. Essa ama solo
volteggiare liberamente nel cielo, come un aquilone che, spez-
zato il filo che lo teneva agganciato alle mani del guidatore, vola
sempre più in alto fino a dileguarsi in cielo e a scomparire
definitivamente alla vista. Così l’assenza di fondamento e di
confine rende la libertà una realtà sfuggente e inafferrabile,
assoggetta alle sensibilità e ai desideri sempre cangianti dello
«spirito del tempo».

Mons. Vito Angiuli

Pasquale Loizzi

La felicità è come un profumo: se ti versi qualche goccia addosso, altre
ricadono anche sugli altri.

COS’È LA LIBERTÀ
IN UN TEMPO

SENZA PIÙ DOVERI
di MONS. VITO ANGIULI
VESCOVO DI UGENTO - S. M. LEUCA

DIDATTICA A DISTANZA A scuola si torna in presenza?

GREEN PASS Prime prove del certificato vaccinale
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Attività della Fondazione 

Gennaio – Dicembre 2020 

14 gennaio 

La Fondazione firma il Protocollo di intesa con “Opera Romana Pellegrinaggi” di Roma. L’ORP 
– Opera Romana Pellegrinaggi, come attività istituzionale del Vicariato di Roma, la Diocesi del 
Papa, ha acquisito in oltre 80 anni di attività, una sensibilità ed esperienza uniche nell’organiz-
zare pellegrinaggi verso i grandi Santuari Mariani, la Terra Santa, i luoghi della prima diffusione 
del Cristianesimo, le principali mete dell’Europa Cristiana e le terre di missione in tutti i conti-
nenti. 

30 gennaio 

La Fondazione presenta il progetto “Lumen Terrae” al Bando “InPuglia365” di Puglia Promozio-
ne. Il progetto intende promuovere il patrimonio culturale nell’area del Sud Salento attraverso at-
tività di animazione e di creazione di esperienze inedite e innovative nel week-end 25-26 aprile. 

29 febbraio 

La Fondazione stipula un contratto di locazione con la Parrocchia Annunciazione di Maria Ver-
gine Di Leuca di due stanze del complesso del Santuario per la realizzazione di un ExpePoint, 
punto di accoglienza e di informazione per i turisti e i pellegrini che giungono a De Finibus 
Terrae. 

2 marzo 

La Fondazione risulta tra gli enti ammessi al bando “InPuglia365” con un finanziamento di € 
11.999,00 – N.B. A causa dell’emergenza Covid-19 le esperienze previste per il 25 e 26 aprile 
2020 sono state rinviate all’8 e 9 agosto 2020. 

30 marzo 

La Fondazione presenta la richiesta di accreditamento per “Corpi Europei di Solidarietà” 

1 aprile 

La Fondazione firma il Protocollo di intesa con “SpiritualTour” di Varese. “SpiritualTour” è un 
tour operator costituito da un team giovane, internazionale, dinamico e multilingua, nato dalla 
collaborazione col portale ospitalitareligiosa.it (O.R.I. – Associazione Ospitalità Religiosa Italia-
na) e specializzato nei soggiorni presso le strutture religiose di tutta Italia. 



Svegli    re 
        l’Aurora

8

                           Attività PAstorAle dellA diocesi

27 aprile 

La Fondazione presenta il progetto “Museo dell’abbraccio” al Bando del Banco di Napoli 

4 maggio 

La Fondazione riceve il Quality Label con l’accreditamento per “Corpi Europei di Solidarietà” 
per 6 volontari a lungo termine e per 10 volontari a breve termine 

6 maggio 

La Fondazione presenta il Progetto della durata di 3 mesi per “Corpi Europei di Solidarietà” per 
6 volontari. 

10 maggio 

La Fondazione comunica l’esito di valutazione del Bando “Un Testimonium per Leuca 2020-Ju-
bilaeum2025”, comunicando la vincitrice: Rossana Cuticchia di Brolo (Messina). Inoltre, la Fon-
dazione comunica di aver assegnato la menzione “Carta di Leuca 2020” ad un altro progetto 
pervenuto di Arianna Demichelis di Saluzzo (Cuneo). 

13 maggio 

La Fondazione firma il Protocollo di intesa con “Serafino Viaggi” di Lecce. 

15 maggio 

Davanti al notaio si costituisce la Cooperativa “Expe Salento”, start up del Parco Culturale Ec-
clesiale. 

23 maggio 

La Fondazione fa richiesta a Caritas Italiana di patrocinio e di contributo di € 15.000,00 per tre 
annualità (2020, 2021 e 2022) per avviare la Mediterranean School of Conviviality, affidata alla 
Cooperativa Expe Salento. 

27 maggio 

La Fondazione partecipa al Bando pubblico “Servizi al turismo rurale – Intervento 4.2” del GAL 
– Capo di Leuca. Il bando si rivolge a micro-imprese, nuove o già esistenti, iscritte alla CCIAA 
con sede legale ed operativa nel territorio del GAL, e che svolgano la loro attività o che inten-
dono avviare l’attività nei settori oggetto di sostegno. Il bando intende sostenere gli investimenti 
per migliorare la qualità della ricettività in un contesto di paesaggio urbano e rurale riqualificato, 
con attività e servizi di carattere innovativo, e per consentire a tutti i soggetti interessati dalla 
strategia di massimizzare i risultati in termini economici e commerciali. 

1 giugno 

La Fondazione fornisce all’Associazione Via Francigena e a Regione Puglia le informazioni e i 
contatti per le tre accoglienze messe a disposizione per i pellegrini: Casa della Convivialità in 
Alessano (contributo richiesto € 25,00), Oratorio Luci Perti in Tiggiano (a donativo) e Albergo del 
Santuario in S. Maria di Leuca (contributo richiesto € 25,00). 

17 giugno 

La Fondazione firma il protocollo di intesa con Rusconi Viaggi. Rusconi Viaggi è un tour operator 
specializzato nell’organizzazione di pellegrinaggi verso i maggiori Santuari mariani e Centri di 
spiritualità in Italia e nel Mondo. 
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22 giugno 

La Fondazione firma il protocollo di intesa con la Parrocchia SS.mo Salvatore in Alessano che 
prevede la valorizzazione della Casa della Convivialità di proprietà della Parrocchia. 

23 giugno 

La Fondazione firma il Contratto di assegnazione dei servizi con la Cooperativa EXPE Salento, 
indicata come ente gestore della Casa della Convivialità di Alessano. 

3 luglio 

La Fondazione firma il protocollo di intesa con la Parrocchia S. Ippazio in Tiggiano che prevende 
la valorizzazione dell’Ostello Luci Perti e dell’impiantistica sportiva. 

7 luglio 

La Fondazione firma il Contratto di assegnazione servizi con la Cooperativa I.P.A.D. Mediterra-
nean, indicata come ente gestore dell’Ostello Luci Perti di Tiggiano. 

17 luglio 

La Fondazione lancia il percorso di preparazione a #cartadileuca2020: ON DREAM. Quattro ap-
puntamenti per preparare chi si iscrive all’evento internazionale a maturare un pensiero sul tema 
dell’anno: “Mediterraneo: una rete di solidarietà”. Quattro appuntamenti in diretta Fb, IGTV e 
sul Canale YouTube Carta di Leuca. Questi i temi: 17 luglio, ore 19.00 “La solidarietà vince le 
paure” diretta web dalla casa natale di don Tonino Bello. 24 luglio, ore 19.00 “La solidarietà è 
come una carezza”, diretta web dalla Chiesa “SS.mo Salvatore”. 31 luglio, ore 19.00 “La soli-
darietà spinge al cammino”, diretta web dal Convento dei Cappuccini. 7 agosto, ore 19.00 “La 
solidarietà si fa impegno”, diretta web dalla Tomba di don Tonino Bello. 

21 luglio 

Il Progetto di Volontariato dei Corpi Europei di Solidarietà “Cammini di Pace” presentato dalla 
Fondazione di partecipazione “Terre del Capo di Leuca - De finibus Terrae” è risultato vincitore 
del Bando, con l’assegnazione di euro 22.431,00 per 6 volontari (3 verranno dalla Polonia e 3 
dal Portogallo) per un progetto della durata di 3 mesi. 

21 luglio 

È stato assegnato un contributo di 6.000,00 euro per il progetto “WalkinArt”, progetto di solida-
rietà, nell’ambito del Programma “European Solidarity Corps”, presentato da n. 6 giovani volon-
tari dell’Associazione di Alta Cultura Musicale “W. A. Mozart”, in partnership con la Fondazione 
Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” (PCE). Attraverso attività 
culturali, di informazione circa le opportunità europee e di sensibilizzazione al rispetto dei diritti 
umani, si raccoglie la sfida di fornire una risposta ai nuovi bisogni emergenti dal contesto locale. 
Nel corso dei mesi i proponenti coinvolgeranno anche giovani con minori opportunità, migranti 
e donne per l’avvio di un laboratorio musicale ed espressivo-teatrale, al fine di valorizzare e nar-
rare il territorio salentino lungo il percorso dei “Cammini di Leuca”. Dall’esperienza nascerà la 
“Compagnia dei Cantastorie di De Finibus Terrae”, che opererà nel settore dei servizi alla cultura 
e al turismo, favorendo l’attivazione di iniziative locali per l’inclusione sociale e l’integrazione. 

22 luglio 

Il Network denominato “FUTHURE: FOSTERING UNITY, TOLERANCE AND HUMAN RIGHTS 
IN EUROPE”, presentato dalla Città maltese di Xaghra come capofila e che ha la Fondazione 
di partecipazione “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae come partner italiamp, è stato 

                           Attività PAstorAle dellA diocesi



Svegli    re 
        l’Aurora

10

approvato e finanziato all’interno del programma europeo “Europe for Citizens Programme”. Per 
ciò che riguarda la Fondazione, nel progetto è stata inserita Carta di leuca 2022 come evento 
internazionale conclusivo di tutto il progetto che vede la riflessione sulla tolleranza e i diritti 
dell’uomo in 9 Paesi diversi (Malta, Italia, Romania, Cipro, Portogallo, Spagna, Svezia e Bo-
snia-Erzegovina).  

24 luglio 

La Fondazione partecipa come Ente Proponente (Capofila) al Bando “EduCare”. Per il finan-
ziamento di progetti di educazione non formale e informale di attività ludiche per l’empower-
ment dell’infanzia e dell’adolescenza” del Ministero della famiglia con il Progetto “GenerAzione 
Wow”. Progetto di rinnovamento dell’offerta culturale del territorio per promuovere la cittadinan-
za attiva di bambini e ragazzi e valorizzare in rete i luoghi della cultura”. Partner sono: Diocesi 
di Ugento – S. Maria di Leuca; Liceo Statale “G. Comi” di Tricase; Creativ Società Cooperativa. 

 

Luglio – Agosto 

Carta di Leuca 2020. Vedere relazione allegata. ALLEGATO 1 

1 settembre 

La Fondazione – dopo il parere favorevole del CdA – affida alla dott.ssa Ilaria Musio il servizio 
di consulenza in materia fiscale e contabile al Committente avrà ad oggetto le seguenti attività: 

1. tenuta della contabilità relativa all’attività della Fondazione; 

2. predisposizione ed invio telematico dei modelli F24 per i versamenti di imposte e 
tributi; 

3. predisposizione ed invio telematico della Dichiarazione annuale iva; 

4. predisposizione ed invio telematico del modello Unico e Irap; 

5. predisposizione del rendiconto economico e finanziario. 

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e re-
sponsabilità, di un proprio collaboratore di fiducia. Ai fini del miglior svolgimento delle attività, 
la dott.ssa Musio si dichiara disponibile ad essere presente presso gli uffici della Fondazione ogni 
qualvolta se ne renderà necessario, da concordarsi preventivamente. 

1 settembre 

La Fondazione conferisce incarico all’Avv. Gianvito Rizzini, il quale accetta, di fornire la propria 
collaborazione consulenza professionale in ordine: 

1. Elaborazione Manuale trattamento Dati e relativi adempimenti GDPR da implemen-
tare nell’Organizzazione; 

2. Incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO); 

3. Formazione del personale; 

4. Consulenza legale.

30 settembre – 3 ottobre 

La Fondazione ospita i rappresentanti delle Diocesi siciliane di Ragusa, Acireale, Siracusa, Agri-
gento, Caltanissetta, Caltagirone, Noto e Cefalù per un’esperienza immersiva nella realtà del Par-
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co Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. Sono state condivise con 
loro metodologie di fruizione del territorio e procedure per valorizzare il patrimonio culturale 
attraverso un partenariato con le parrocchie e contratti di affidamento servizi e di locazione dei 
beni con le Cooperative spin off del Parco. 

8 ottobre 

La Fondazione, per la prima volta, è in grado di fornire i dati dell’ospitalità e delle esperienze 
promosse e gestite durante il trimestre luglio-settembre 2020. 

OSPITALITA’ 

Dal 1 luglio 2020 la Fondazione di partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus 
Terrae”, attraverso Protocolli di intesa, ha inserito nel suo progetto di valorizzazione e promo-
zione del patrimonio culturale ecclesiale la struttura “Luci Perti” di proprietà della Parrocchia 
“S. Ippazio V. e M.” di Tiggiano gestita dalla Coop. IPAD Mediterranean e la “Casa della Con-
vivialità” di proprietà della Parrocchia “SS.mo Salvatore” di Alessano gestita dalla Coop. Expe 
Salento. Si comunicano i dati delle presenze con le provenienze degli ospiti, tenendo consto di 
una stagione non promossa e inusuale a motivo della pandemia. 

Luci Perti 

Ospiti totale: 129 

Casa della Convivialità 

Ospiti totali: 123 

ESPERIENZE 

Durante l’estate la Fondazione di partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Ter-
rae” ha ideato un ventaglio di proposte a piedi e in bicicletta, date in gestione alla Cooperativa 
Expe Salento. Le esperienze a piedi erano per lo più naturalistiche (Cipolliane e Vie del Sale), 
mentre in bici la Via Leucadense e i 4 Borghi. 

Ospiti totali: 254 

BASILICA DI LEUCA 

Durante l’estate la Fondazione di partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Ter-
rae”, grazie alla disponibilità del Rettore della Basilica, ha ideato una visita guidata alla Basilica 
– Santuario di S. Maria di Leuca con l’esclusiva delle stanze vescovili e del terrazzo. Il servizio è 
stato gestito da volontari del PCE e agli ospiti si è proposto un libero contributo. 

Ospiti totali: 1.526 

11 ottobre 

La Fondazione conferisce incarico di Vice Direttore al dott. Emanuele Giuseppe Rizzello con 
delega a Carta di Leuca; l’incarico di Vice Direttore al dott. Alberto Antonio Capraro con delega 
ai Cammini di Leuca; l’incarico di Press Officer al dott. Maurizio Giuseppe Antonazzo. 

25 novembre 

La Fondazione firma il protocollo di intesa con Creativiviaggi e affida allo stesso la realizzazione 
di un percorso di formazione per i collaboratori della Fondazione e per i soci e collaboratori 
delle Cooperative IPAD Mediterranean e Expe Salento. Il corso avrà questo programma: 

01/12 Turismo: concetti base e quadro normativo. Gli attori del turismo; 
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7/12 Il modello della Fondazione: il Turismo Conviviale; 

15/12 L’accoglienza turistica: strutture alberghiere ed extra-alberghiere; 

22/12 Il lavoro della guida e dell’accompagnatore turistico; 

04/01 Il metodo di Visita Animata secondo il modello del Turismo conviviale; 

12/01 L’organizzazione e la comunicazione di impresa; 

N. 2 moduli di approfondimento con data da stabilire insieme su Soft skills e competenze tra-
sversali 

7 dicembre 

Il Comune di Corsano delibera di aderire al progetto della Fondazione di partecipazione Parco 
Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” preordianto a creare un mo-
dello di “turismo di comunità” di notevole interesse e rilevante attenzione per le opportunità che 
offre al territorio e per l’apporto concreto del FORUM “Terre del Capo di Leuca – De Finibus 
Terrae” in ordine alla tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione della natura e dei paesaggi in-
contaminati e delibera di partecipare al FORUM “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. 

15 dicembre 

Il Comune di Tricase delibera di aderire al progetto della Fondazione di partecipazione Parco 
Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” preordianto a creare un mo-
dello di “turismo di comunità” di notevole interesse e rilevante attenzione per le opportunità che 
offre al territorio e per l’apporto concreto del FORUM “Terre del Capo di Leuca – De Finibus 
Terrae” in ordine alla tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione della natura e dei paesaggi in-
contaminati e delibera di partecipare al FORUM “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. 

16 dicembre 

Il Comune di Castro delibera di aderire al progetto della Fondazione di partecipazione Parco 
Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” preordianto a creare un mo-
dello di “turismo di comunità” di notevole interesse e rilevante attenzione per le opportunità che 
offre al territorio e per l’apporto concreto del FORUM “Terre del Capo di Leuca – De Finibus 
Terrae” in ordine alla tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione della natura e dei paesaggi in-
contaminati e delibera di partecipare al FORUM “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. 

17 dicembre 

La Fondazione organizza su Zoom il Meeting per i Comuni interessati ad entrare nel Forum dei 
Partecipanti. Dopo i saluti dell’Assessore allo sviluppo economico della 

Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e del Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, Mons. Vito 
Angiuli, la Direzione Generale presenta il progetto integrato “Cammini di Leuca – Destinazione 
De Finibus Terrae”. Partecipano all’incontro i Comuni di: Taranto, Otranto, Diso, Andrano, Tri-
case, Castro, Tiggiano, Alessano, Castrignano del Capo, Corigliano d’Otranto, Patù, Corsano… 

21 dicembre 

La Fondazione partecipa al Bando della Regione Puglia “Radici e Ali” per il recupero e la valo-
rizzazione del Teatro “Don Bosco” in Ugento.  
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Bilancio della Fondazione
           al 31 dicembre 2020

Stato patrimoniale 

Attività 

Marchi                          987,00 

Attrezzature commerciali                    3.100,02

Autovetture                                             975,03 

Altri titoli che cost. imm.                   80.855,58 

Erario C/IVA acquisiti                          5.177,63 

BPP                                                   71.849,25 

Cassa contanti                                     1.481,79 

TOTALE                             164.426,30 

 Passività 

Capitale Sociale                            85.917,63 

Altre riserve di capitale                   5.431,67

Perdite esercizi precedenti             1.500,00- 

Fornitore                                         1.608,74 

Erario C7Rit. Fiscali lavoro autonomo  75,00  

TOTALE                                         91.533,04 

________________________________________________________________________________ 

 

Utile di esercizio 72.893,26 

Totale a pareggio 164.426,30

                           Attività PAstorAle dellA diocesi



Svegli    re 
        l’Aurora

14

Conto economico 

COSTI 

Materiale di consumo/acquisti              1.443,49 

Materiali per manutenzioni                      750,50 

Beni < euro 516                                       111,80 

Consulenze tecniche                           21.497,14 

Rimborso spesa forfett.                          4.430,62 

Canoni assistenza software                        50,00 

Consulenze amministrative                   1.960,00 

Compensi occasionali                           6.125,00 

Spese di pubblicità                                2.920,12 

Assicurazioni non obbligatorie              1.115,05 

Valori postali e bollati                                  1,50 

Spese di rappresentanza                           136,36 

Ricerca e formazione                            1.229,51 

Spese per servizi bancari                          228,99 

Altri costi per produzione di servizi    16.521,00 

Noleggio deducibile                             1.600,00 

Canoni affitto                                        1.200,00 

Oneri INAIL                                               33,45 

Imposta di bollo                                           4,00 

Imposta di registro                                      67,00 

Diritti CCIAA                                             38,50 

Altre imposte e tasse indeduc.                    16,00 

Erogaz. Liberali                                     1.100,00 

Altri costi di gestione                             4.934,95 

Cont. Cassa Prof.                                      374,86 

Imposte e bolli su C/C                              100,07 

TOTALE                                               67.989,91 

RICAVI 

Abbuoni attivi                                    0,02 

Contrib. c/esercizio                   48.384,15 

Contr. c/esercizio da enti pub.  92.499,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE                                   140.883,17 
________________________________________________________________________________ 

Utile di esercizio 72.893,26 

Totale a pareggio 140.883,17 
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ALLEGATO 1 

RELAZIONE FINALE 

11-14 agosto 2020 

1. DA TANTE STRADE… ARRIVIAMO A CARTA DI LEUCA! 

11 agosto 2020 – meeting sulla piattaforma Zoom 

 

Incontro di conoscenza e condivisione delle storie e dei percorsi di ognuno che ci condu-
cono insieme a Carta di Leuca. 

Nel primo appuntamento abbiamo chiesto ad ogni partecipante di preparare un oggetto 
o un’immagine che dica qualcosa di sé e della propria storia. Un oggetto della propria 
casa, una fotografia...l’importante è che questa sia una rappresentazione utile a raccon-
tare qualcosa di voi. 

Dopo un momento di accoglienza e saluto dei partecipanti, il primo appuntamento è 
stato strutturato in tre momenti principali utilizzando tre dinamiche di coinvolgimento e 
interazione differenti. 

Focus dell’incontro è stato la conoscenza reciproca, la formazione dell’identità del grup-
po e la scoperta di ciò che ciascuno ha in sé da portare per la costruzione di Carta di 
Leuca.  

La prima proposta di attività è stata quella del Polling, una sorta di questionario che rac-
coglieva alcune domande alle quali i partecipanti hanno potuto rispondere in diretta. Le 
domande erano volte ad avere una mappatura geografica-anagrafica-contestuale di cia-
scuno (vedi immagine di seguito). I risultati del polling sono poi stati mostrati a tutti per 
dare una panoramica sull’identità del gruppo. 

Successivamente, prima di entrare nel merito dell’incontro, abbiamo mostrato al gruppo 
quelli che abbiamo chiamato gli “highlights” delle dirette del mattino, una sorta di sintesi 
dei punti principali del girato per collegarsi ai temi cardine della giornata e utilizzarli 
come spunto di riflessione. 

La seconda dinamica ha fatto esprimere maggiormente i partecipanti. A ciascuno era sta-
to chiesto di pensare e di portare durante questo incontro un oggetto o un’immagine che 
ritenevano rappresentativa di sé e della propria storia. 

Siamo partiti da questa riflessione: per costruire un Mediterraneo che sia rete di solida-
rietà, occorrono persone che ci mettono la faccia. 

Ciascuno dei partecipanti è stato quindi invitato a raccontare qualcosa di sé mostrando 
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una foto od un oggetto, partendo da queste 3 domande:  

•  Chi sono (come si chiamano, dove vivono, da dove si collegano, cosa fanno nella 
vita, come si descrivono caratterialmente…) 

• Perchè ci sono (la motivazione a partecipare a Carta di leuca ed implicitamente per-
chè è importante per loro).  

• Con chi cammino (le persone a loro care: famiglia, amici, fidanzati, gruppi parroc-
chiali ecc.) 

Ciascuno ha condiviso qualcosa di sé nel gruppo, al termine di ogni intervento abbiamo 
dedicato un “applauso muto” alla persona che aveva appena parlato e al termine di tutte 
le presentazioni abbiamo applaudito insieme il gruppo. 

La dinamica è stata guidata da un formatore che ha accompagnato il gruppo, dato la 
parola, intervallato gli interventi con brevi commenti motivazionali, laddove fosse neces-
sario. La dinamica è riuscita in maniera molto fluida e tutti hanno dato il loro contributo 
senza impedimenti. 

L’ultima attività proposta ha coinvolto un altro strumento di interazione della piattaforma 
Zoom, ovvero la chat. 

Ai partecipanti è stata posta questa domanda: La solidarietà è messaggio essenziale per 
ogni popolo, per ogni cultura e per ogni fede religiosa. Cosa fate nella vostra vita (e/o 
desiderate che si faccia) per aiutare ogni persona a coltivare un cuore solidale? 

Ciascuno è stato invitato a riflettere e scrivere in chat la sua risposta. Ogni testo della chat 
era visibile a tutti i partecipanti. Abbiamo dato qualche minuto di tempo per pensarci con 
un sottofondo musicale poi man mano sono emerse le riflessioni di ognuno (vedi testimo-
nianze riportate in seguito). Le risposte sono poi state lette a tutto il gruppo e commentate 
da un formatore che ha raccolto gli spunti emersi. 

Abbiamo ringraziato per la partecipazione, salutato il gruppo e dato appuntamento al 
giorno dopo. 

 

 TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI SCRITTE NELLA CHAT DI ZOOM 

• Coltivare empatia. Farla crescere, innaffiandola con la conoscenza e l’esperienza. Da 
essa può sbocciare solo amore verso gli altri, ma anche verso se stessi. 

• Per coltivare un cuore solidale mi piacerebbe poter ascoltare di più i percorsi di vita, 
i desideri, gli ostacoli e le problematiche del mio prossimo. Sono certa che questa è 
vera ricchezza, imparare dall’altro. 

• Solidarietà è fratellanza, per essere solidali serve fare esperienza di carità nella comu-
nità: ogni comunità ha fame e sete di solidarietà, sociale, culturale, economica. Carità 
è amore, esula da clan culturali, appartenenze religiose e lobby economiche, riguarda 
la persona qualunque essa sia. Esserci e mettersi a disposizione di chi ha necessità, 
ricevendo in cambio e gratuitamente gratitudine e riconoscenza. Questa è concreta-
mente solidarietà per me. 

• Credo che per coltivare un cuore solidale sia necessario prendere coscienza di sé, 
cioè prendere consapevolezza del proprio stile di vita in confronto a quello degli 
altri, che hanno meno, non quelli che hanno di più. Occorrono il dialogo tra le per-
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sone, i compagni, i colleghi e superare l’ottica del successo economico a tutti i costi. 
Inoltre, occorrono studio e cultura, oltre all’amore, perché lo studio è un dialogo con 
persone, anche quelle che non ci sono più. Oggi non si dialoga né col passato né col 
presente, pur pensando solo al presente e non al futuro. 

• Come dicevo prima credo che la solidarietà debba scaturire da un atteggiamento 
mite di prossimità e rispetto delle “differenze” le quali vanno vissute come ricchezza 
reciproca e non come “limite” che ci separi. Allora, penso, che per vivere bene nella 
quotidianità la solidarietà ognuno di noi dovrebbe allenarsi nel considerare che è “la 
Persona prima di tutto” che va considerato e non il proprio tornaconto di qualsiasi 
natura esso possa essere. E per dirla ancora con don Tonino amare certamente Cristo 
e gli uomini in particolare i più poveri con lo stile del “Caritas sine modo”.... 

• Bisogna essere capaci di guardare il prossimo, l’altro, con occhi differenti, pieni d’a-
more e non di odio o pregiudizio, e capire che in lui vi è un altro mondo da scoprire, 
ricco di storia, emozioni e sogni. grazie al servizio civile svolto con minori meno ab-
bienti e molti venuti da lontane terre, ho potuto scoprire, nello sguardo di quei bimbi, 
che la solidarietà e la condivisone possono salvare l’animo umano. 

• Guardare l’altro non con occhio giudicante ma vedere in lui una storia, una vita ricca 
di esperienze, un pò come abbiamo fatto questa sera, detto in parole più semplici 
avere a cuore l’altro 

• Tessere relazioni sincere che vadano in profondità dove ci sia disponibilità a lasciare i 
propri pregiudizi, le proprie convinzioni. Il punto di incontro tra me e l’altro è il primo 
passo per un cuore solidale 

• Credo che la solidarietà possa riassumersi in due colori che si fondono tra loro e che 
sono un po’ lo specchio della vita: rosso su bianco: amare ed essere amati, perché 
come noi, fin dalla nascita ci nutriamo del latte materno (bianco), dell’amore di una 
madre, allo stesso modo siamo chiamati a donare il sangue, ad essere testimoni di 
quel rosso dell’amore che brucia costantemente, per essere speranza, luce e oppor-
tunità per l’altro. 

• Da soli possiamo fare ben poco ... abbiamo soltanto cinque pani e due pesci ... ma 
possiamo tenere il cuore aperto 

• Credo che fondamentalmente per crescere nella fratellanza e nella solidarietà sia in-
dispensabile vivere la complessità e la bellezza delle relazioni, cercando e favorendo 
sempre l’incontro, nel piccolo della quotidianità e nelle scelte importanti della vita, è 
il volto dell’altro che ci restituisce pienamente la nostra umanità. 

2. CARTA DI LEUCA CI PARLA...METTIAMOCI IN ASCOLTO 

12 agosto 2020 – meeting sulla piattaforma Zoom 

 

La solidarietà ha come base l’amicizia. Partiamo da queste due parole chiave per dare il 
nostro contributo a Carta di Leuca. 

Dopo un momento di accoglienza dei partecipanti e di ripresa dei temi trattati nel primo 
incontro, il secondo appuntamento è stato strutturato in due momenti principali utiliz-
zando altre due dinamiche di coinvolgimento e interazione differenti. 
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Obiettivo dell’incontro è stato quello di fare riflettere sulle due parole chiave “amicizia” 
e “solidarietà” condividendo nel gruppo i pensieri emersi ma facendo anche sì che questi 
pensieri non rimangano solo all’interno del gruppo ma possano allargarsi a tutta la rete 
di Carta di Leuca raggiungendo tutti coloro che, da tutte le parti del mondo, la seguono. 

Anche in questo appuntamento, abbiamo visionato insieme gli highlights della diretta del 
mattino per focalizzare meglio l’argomento del giorno poi abbiamo chiesto a ciascuno di 
procurarsi un foglio e una biro (o un pennarello) per svolgere la seguente attività. 

 

Un formatore ha posto a tutti la domanda: Che cos’è per te l’amicizia? E ciascuno era in-
vitato a rispondere pensando e scrivendo 3 parole chiave da associare a questo concetto. 
Una volta scritte, ciascuno ha mostrato il foglio al gruppo e detto a tutti le parole pensate. 
Il formatore ha fatto qualche domanda di approfondimento, in alcuni casi, in altri ha solo 
commentato e dato qualche feedback. 

La seconda dinamica proposta ha invece avuto come obiettivo la partecipazione all’ini-
ziativa #ideastable. Abbiamo proposto a ciascuno di dare il proprio contributo a Carta 
di Leuca rispondendo alla domanda “Che cosa è per te la solidarietà?” a partire dalle 
parole chiave che hanno scelto per rappresentare l’amicizia. L’amicizia è base della soli-
darietà quindi l’obiettivo è capire come questi due grandi concetti possano relazionarsi. 

Abbiamo chiesto ai partecipanti di rispondere a questa domanda e di esprimere e condi-
videre un pensiero stando in un tempo massimo di 30’-40’. Abbiamo chiesto il permesso 
di potere registrare il meeting di Zoom per potere utilizzare i video delle loro testimo-
nianze e pubblicarli sui social insieme alle tante altre testimonianze già presenti. 

Tutti i partecipanti hanno acconsentito con entusiasmo. 

Abbiamo lasciato tempo per pensare e, nell’attesa, abbiamo mostrato due video ispirativi 
di Papa Francesco e alcuni video già realizzati da altri partecipanti a Carta di Leuca (vedi 
pubblicazioni su Canale Youtube). 

Ciascuno poi ha condiviso la sua riflessione nel gruppo.  

Abbiamo ringraziato dei contributi così profondi e significativi e salutato il gruppo ricor-
dando l’appuntamento del giorno successivo. 

Si è congedato il gruppo facendo vedere la parte finale del video della mattina. 

     

     3. LA CONVIVIALITA’ DELLE DIFFERENZE É UN ALBERO DALLE SOLIDE RADICE E DAI 

FRUTTI RIGOGLIOSI 

13 agosto – meeting sulla piattaforma Zoom 

 

Dopo il consueto momento di accoglienza iniziale e di riassunto degli incontri prece-
denti, i partecipanti sono stati invitati a riflettere su quali sono le radici e quali i frutti 
dell’albero della convivialità delle differenze. 

Per fargli comprendere meglio il focus della riflessione, sono stati fatti vedere due filmati: 
gli highlights della diretta del mattino e la parte del filmato con l’intervista a Simone Per-
rotti - Capitano Progetto scientifico e culturale Mediterranea. 

                           Attività PAstorAle dellA diocesi



Svegli    re 
        l’Aurora

19

È stata, dunque, proposta un’attività da svolgere a gruppi, possibile grazie allo strumento 
Breakout Rooms della piattaforma Zoom, che ha preso spunto dalla bandiera del Medi-
terraneo presentata nell’ultima parte del filmato. 

É stata mostrata nel grande gruppo la bandiera e introdotta l’attività. 

La richiesta è stata quella di riflettere, prima individualmente, poi nel piccolo gruppo, su 
quali radici forti (valori) e quali frutti (buone azioni concrete) deve avere l’albero della 
convivialità delle differenze. 

Ci si è divisi in gruppi (ognuno con un formatore) e, inizialmente ciascuno ha pensato e 
scelto da solo un numero massimo di 5 parole chiave da associare alle radici e ai frutti. 
Poi le ha esposte brevemente spiegando la motivazione della scelta. Il formatore si è ap-
puntato le parole di ciascuno e le ha tenute momentaneamente da parte. 

Al termine delle esposizioni di tutti, il formatore ha mostrato l’albero al piccolo gruppo 
con tutte le parole emerse. Di conseguenza si è cercato, insieme, per assimilazione, di-
scutendone, di arrivare indicativamente a 5 radici e 5 frutti condivisi da tutto il gruppo.  

Terminata questa attività, si è ritornati nel grande gruppo, dove ciascun formatore ha 
illustrato l’albero emerso nel proprio gruppo leggendo le parole radice e le parole frutti. 

                           Attività PAstorAle dellA diocesi



Svegli    re 
        l’Aurora

20

In un secondo momento, si è deciso poi di creare un unico albero della convivialità del-
le differenze pensando insieme a quali parole assimilare e quali mantenere insieme per 
prossimità di significato. 

Ne è così emerso un albero finale, la bandiera del Mediterraneo del gruppo che verrà 
tenuta come documentazione, condivisa sui social e non solo. 

Abbiamo ringraziato il gruppo per la calorosa e attiva partecipazione e inviato tutti a con-
tinuare a seguire l’evento nella sua terza fase “On story”. 

 

4. Il CAMMINO DA ALESSANO A LEUCA… L’EVENTO FINALE! 

14 agosto 2020 – in presenza 

È l’epilogo del cammino fatto in questi giorni. 25 giovani rappresentanti di tutti i giovani 
partecipanti a #cartadileuca hanno acceso la lampada della pace sulla tomba del servo di 
Dio don Tonino Bello e hanno vissuto il pellegrinaggio notturno… verso un’alba di pace. 

Sul piazzale della Basilica di S. Maria de finibus terrae è stata proclamata e firmata la 
#cartadileuca2020 dai giovani, dalle autorità e dai pellegrini presenti. Così si presentava 
l’appello di questa edizionee: #cartadileuca.4(2020) 

Mediterraneo: una rete di solidarietà 

Noi, giovani dei Paesi del Mediterraneo, come affacciati sulla stessa finestra di speranza, chie-
diamo ai responsabili delle nazioni e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di sognare e 
costruire un Mediterraneo che sia rete di solidarietà. Noi crediamo che la solidarietà è messag-
gio essenziale per ogni popolo, per ogni cultura e per ogni fede religiosa. Per questo vogliamo 
– prima di tutto noi – coltivare in ogni persona un cuore solidale, capace di sognare il futuro e 
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di lottare per esso nel presente, contagiando ogni strada e sentiero del mondo, sperimentando la 
forza dell’amicizia e del rispetto della coscienza e della storia di ogni persona e di ogni società 
umana. 

Noi vogliamo essere protagonisti coraggiosi e promotori infaticabili di solidarietà perché sappia-
mo essere un’urgenza per dare una risposta alle tante situazioni di precarietà materiale e spiri-
tuale, a partire dalla mancanza di lavoro. Vogliamo essere la risposta al bisogno che il mondo ha 
di giovani coraggiosi, non timorosi, che si muovano sulle strade e che non stiano fermi, perché 
abbiamo diritto ad un pacifico ordine mondiale basato sull’unità della famiglia umana, sul ri-
spetto, sulla cooperazione, sulla solidarietà e sulla compassione. 

Noi sogniamo e vogliamo costruire un Mediterraneo accogliente. Un Mediterraneo che avrà un 
volto attraente se sarà ricco di umanità, ospitale, accogliente; se tutti noi saremo attenti e gene-
rosi verso chi è in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il bene 
di tutti. Perché la solidarietà che chiediamo di seminare è l’atteggiamento che rende le persone 
capaci di andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di 
fratellanza che va al di là delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene comune. 

Noi vogliamo esercitare la solidarietà non partendo da idee o concetti ma dal genuino incontro 
con l’altro, dal riconoscersi giorno dopo giorno nel volto dell’altro con le sue miserie e con i suoi 
eroismi. Non si amano concetti o idee, ma si amano persone in carne ed ossa: uomini e donne, 
bambini e anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono fino alle viscere, con 
prossimità e gratuità, responsabili l’uno dell’altro. 

Noi crediamo e, oggi, proclamiamo che la solidarietà sarà il nostro modo di fare la storia del 
Mediterraneo e dell’intera umanità. 

 

De Finibus Terrae, 14 agosto 2020 
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ORE 16.00
PORTO SELVAGGIO • MASSERIA TORRE NOVA 
(evento riservato)
Ritrovo dei giovani partecipanti all’evento di Carta 
di Leuca 2021 e inizio delle attività

ORE 19.30
PORTO SELVAGGIO • MASSERIA TORRE NOVA: PEACE3

(evento pubblico)
Incontro con il poeta FRANCO ARMINIO
È previsto il saluto del Vescovo di Nardò-Gallipoli,
S.E. Mons. Fernando Filograna, e del Sindaco di Nardò, 
Giuseppe Mellone

ORE 7.00
NARDÒ - ARADEO (evento riservato)
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 
camminano verso De Finibus Terrae

ORE 15.00 / 18.00
ARADEO • PALAZZETTO DELLO SPORT
(evento riservato)
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti  
a Carta di Leuca 2021

ORE 19.30
ARADEO • ANFITEATRO “PINO ZIMBA”, VILLA 
COMUNALE: PEACE3  (evento pubblico)
Incontro con l’inviato di “Striscia la notizia” PINUCCIO 
(ALESSIO GIANNONE)
È previsto il saluto del Sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti

ORE 7.00
ARADEO • MATINO (evento riservato)
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 
camminano verso De Finibus Terrae

ORE 15.00 / 18.00
MATINO • VILLAGGIO DEL FANCIULLO 
(evento riservato)
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti 
a Carta di Leuca 2021 con la partecipazione di 
FRANCESCA MATEROZZI di Maydan Association

ORE 19.30
MATINO • PALAZZO MARCHESALE: PEACE3  

(evento pubblico)
Incontro con il cantautore CRISTIANO GODANO
È previsto il saluto del Sindaco di Matino,
Giorgio Salvatore Toma

ORE 9.00
MATINO - UGENTO (evento riservato)
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 
vivono un’esperienza ricreativa al mare

ORE 15.00 / 18.00
UGENTO • PALAZZETTO DELLO SPORT
(evento riservato)
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti  
a Carta di Leuca 2021

ORE 19.30
UGENTO • ATRIO DELL’EPISCOPIO: PEACE3 

(evento pubblico)
Incontro con ESSA ESKANDER, Direttore dell’Osservatorio 
Permanente sul Mediterraneo di Eurispes e promotore 
del Cammino della Sacra Famiglia in Egitto,  
e ALESSANDRA RODOLFO, dei Musei Vaticani. 
È previsto il saluto del Sindaco di Ugento, Massimo Lecci

ORE 7.00
UGENTO - ALESSANO (evento riservato)
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 
camminano verso De Finibus Terrae

ORE 15.00 / 18.00
ALESSANO • ORATORIO PARROCCHIALE 
(evento riservato)
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti 
a Carta di Leuca 2021 con la partecipazione di 
MAURIZIO RAELI, Direttore del CIHEAM Bari

ORE 19.30
ALESSANO • PIAZZA ORONZO COSTA: PEACE3 

(evento pubblico)
Incontro con FEDERICO IMPERATO, docente 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
e IVANA BORSOTTO, presidente di FOCSIV
È previsto il saluto del Presidente della Fondazione 
“don Tonino Bello”, Giancarlo Piccinni

ORE 21.30
ALESSANO • TOMBA DON TONINO BELLO:
MUSICHE DI PACE (evento pubblico)
con WAKE UP GOSPEL PROJEC
È previsto il saluto del Sindaco di Alessano,
Francesca Torsello

ORE 24.00
ALESSANO • TOMBA DON TONINO BELLO: 
MUSICHE DI PACE (evento pubblico)
con BANDADRIATICA
Al termine ci sarà la partenza
del pellegrinaggio notturno
“Verso un’alba di Pace” con
destinazione De Finibus Terrae

ORE 6:30
S. MARIA DI LEUCA • PIAZZALE BASILICA
Cerimonia conclusiva con la proclamazione e la firma 
di Carta di Leuca. Segue Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Gjergj Meta, vescovo di Rrëshen 
(Albania). È previsto il saluto del Sindaco di Castrignano 
del Capo, Santo Papa; del Prefetto di Lecce, Maria Rosa 
Trio; della Presidente del Consiglio Regionale della 
Puglia; Loredana Capone e il discorso del Vescovo 
di Ugento – S. Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli
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REGIONE PUGLIA
Assessorato al Mediterraneo
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CURARE GLI SGUARDI PER
UN NUOVO RESPIRO DI PACE
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Centro Pastorale 

UCSC ROMA 
 
 

Dal 27 al 29 luglio 2021 
presso il Seminario estivo  
di Tricase Porto  

Tre appuntamenti  
dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

 

Programma: 
26 luglio -  Saluto dei delegati per l’Università Cattolica  

Regionale Antonio Cotardo e Diocesano Mimmo Turco 
 

-  Riflessioni sul post pandemia  
(S. Ecc.za Mons. Vito Angiuli Vescovo di Ugento – S.M. di Leuca) 
 

- L’ospedale “Card. Giovanni Panico” nella Provincia e nella Regione Puglia  
(Suor Margherita Bramato Direttore Generale A.O. “Card. G.Panico” Tricase) 

 

27 luglio – La sanità alla prova della pandemia: tra tutela della salute e rischio di diseguaglianza.   
                  Don Abbondio o Principe di Condè?   

(Avv. Carlo Ciardo - Dott. Liborio Milano) 
 

28 luglio – La sindrome di Edith. L'etica di fronte alla sfida dei contesti: Ascoltare il dolore per  
                  orientare i comportamenti     

(Prof. Giovanni Scarafile)               
 

Per chi lo desidera vi è la possibilità di fermarsi a pranzo presso la struttura del Seminario estivo.  

L’incontro è aperto non solo agli studenti dell’Università Cattolica ma 
anche agli altri universitari compreso i ragazzi che quest’anno hanno 

completato il ciclo di studi con la maturità. 
 

 

In collaborazione con 
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Pia Fondazione di Culto e Religione
“Card. Giovanni Panico”

Azienda Ospedaliera * Casa di Betania - Hospice

Servizio di Cappellania Ospedaliera 

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

OGGETTO: Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 

Carissimi,

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera “Card. Giovanni Panico”, il Servizio Immunotrasfusio-
nale, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria, esprimono sincera gratitudine per la collabo-
razione che ha permesso la buona riuscita della raccolta straordinaria di sangue, svoltasi presso 
l’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” di Tricase nei giorni 14-15 giugno 2021, in occasione 
della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Grazie alla Vostra speciale e preziosa sensibilità la partecipazione all’evento è stata genero-
sa ed ha superato ogni nostra aspettativa. Infatti, 170 persone, tra già donatori e nuovi, hanno 
donato il sangue contribuendo a superare la grave emergenza di carenza di sacche di sangue.

Donare il sangue è una generosa offerta di sé che contribuisce, in modo semplice e in tutta 
sicurezza, a salvare vite umane. La solidarietà, lo sappiamo bene, è il principio cardine che tiene 
insieme le comunità umane. Il dono gratuito compie e rende visibile la Carità che ci fa partecipi 
di Dio.

Ricordando che la segreteria del Centro Trasfusionale è sempre disponibile per le prenotazio-
ni di nuove donazioni o per qualsiasi informazione al numero di telefono 0833 18 38 732 porgo, 
a nome dell’Azienda Ospedaliera, distinti saluti.

Tricase, 28 giugno 2021

don Giorgio Margiotta, Cappellano

Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute
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Parrocchia San Michele Arcangelo Castrignano del Capo 

 

Sicuri, perché guidati… 

Indirizzo di saluto rivolto dal parroco a sua eccellenza il vescovo, 
in occasione della celebrazione del Sacramento della Confermazione. 

 

Eccellenza carissima,  

nel rivolgerle il saluto al termine di questa celebrazione pentecostale mi piace ricordare ciò 
che dice il decreto conciliare “Cristus Dominus”, al capitolo 2 numero 12. 

“Nell’esercizio del loro ministero di insegnare annunzino agli uomini il Vangelo di Cristo, che è 
uno dei principali doveri dei vescovi, e ciò facciano, nella forza dello Spirito, invitando gli uomini 
alla fede, e confermandoli nella fede viva. Propongano loro il mistero integrale di Cristo, ossia 
quelle verità che non si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino contempora-
neamente alle anime la via da Dio rivelata, che conduce gli uomini alla glorificazione del Signore 
e con ciò alla loro eterna felicità”. 

Questo, noi abbiamo sempre ricevuto da lei e questo desideriamo più di ogni cosa. Per questo 
la ringraziamo vivamente.  

Guardando lei, ascoltando lei, noi ci sentiamo al sicuro, soprattutto in questi tempi di rinno-
vato relativismo morale e dottrinale.  

Da lei invece, riceviamo l’annuncio genuino del Vangelo che, dalla potenza dello Spirito San-
to, che rende la sua persona successore degli apostoli,  giunge a noi, oggi, chiaro, vero, potente, 
consolante. 

La fede eccellenza, si, la verità per cui Cristo, come dice il Concilio, non sia ignorato; e quan-
ta ignoratio Christi, come diceva san Girolamo, c’è anche oggi, anche tra i cristiani.  

Chi deve sfamare il gregge con l’erba fresca della verità del Vangelo e della Chiesa, chi deve 
dissetare le pecore all’unica fonte della vita che sono gli insegnamenti dati dal Nazareno agli 
apostoli, alla Chiesa a noi? 

Il vescovo prima di tutto.  

Lei eccellenza, è per noi un faro di fede, un orientamento sicuro, un punto fermo. Guardando 
lei ci sentiamo davvero confermati nel cammino retto che conduce all’incontro con Cristo, il 
vero Cristo, non una caricatura mondana e comoda… 

Per tante altre cose vorremmo dirle grazie, perché davvero il suo lavoro per la nostra Chiesa 
è ininterrotto e la sua solerte paternità è ormai acclamata da tutti, ma tutto ciò resta sempre una 
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conseguenza di un centro intorno a cui tutto ruota: la fede, quella vera, quella degli apostoli, 
quella della Chiesa e quella in cui, lei, con le sue parole e il suo esempio, sempre ci conferma, 
così ancora oggi.  

Perciò, grazie eccellenza, con lei siamo pecore al sicuro dal lupo, il quale non vuole che 
perdiamo la fede ma che ne professiamo una contraffatta. Da queste contraffazioni noi ben ce 
ne guardiamo grazie al suo ministero veramente apostolico.  

Dio,  che ha unto di Spirito Santo la sua persona e ha fatto dono a noi del suo ministero, la 
conservi a lungo in vita e salute in serenità e pace.  

Il Cuore Immacolato di Maria sia sempre il rifugio sicuro per lei in ogni momento di umana 
sofferenza.  

Con stima e obbedienza, 

Castrignano del Capo, 03 luglio 2021, IV Domenica per annum e commemorazione dell’a-
postolo San Tommaso.  

Il parroco, 

don Fabrizio Gallo  
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Cooperare
per Rinascere 
Cooperare
per Rinascere 

Tricase (Le), Centro Caritas Piazza Cappuccini

09 | 07 | 2021

In collaborazione con 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elisa Nescis
Segreteria Scientifica: Dott.ssa Suor Graziella Zecca

3
ecm 

Diocesi Ugento
S. Maria di Leuca

Relatori e Moderatori

Prof. Fabio Pollice, Magnifico Rettore Università del Salento
S. Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli, Vescovo Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca
Dott.ssa Suor Margherita Bramato, Direttore Generale Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)
Dott.ssa Suor Graziella Zecca, Coordinatrice Polo Didattico Universitario Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)
Dott. Angelo Ostuni, Presidente SIDEM (Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare)
Dott. Vincenzo Pavone, Dir. U.O.C. Ematologia Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)
Dott. Luciano Abbruzzese, Dir. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)
Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Psicopedagogista
Dott.ssa Margherita Caputo, Dirigente Medico Servizio Immunotrasfusionale Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)
Dott. Salvatore Circhetta, Specialista in Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)
Dott.ssa Elisa Nescis, Dirigente Medico Servizio Immunotrasfusionale Osp. “Card. G. Panico”, Tricase (Le)

19:00 
19:10 
19:20 

19:30 
19:50 

20:10 
20:30 
20:50 
21:10 
21:30 
22:00 
22:20 

Programma Scientifico Informazioni Generali

L’evento è aperto a 50 partecipanti.
Categorie accreditate: Tutte le professioni sanitarie

Obiettivo formativo: 8 - Integrazione interprofessionale e 
multiprofessionale, interistituzionale. ID Evento: 5963 - 325758

Modalità di iscrizione:
- Collegarsi al sito www.maregra.com ed accedere alla sezione Corsi

- Cliccare sulla locandina dell’evento, poi su Partecipa al Corso e Iscriviti

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un attestato di frequenza. 
L’ottenimento dei crediti formativi ECM è subordinato alla 

effettiva frequenza e al superamento del questionario di verifica finale.

Coloro che non potranno partecipare all’evento potranno seguire i lavori in diretta 
(NO ECM) collegandosi al sito www.radiodelcapo.it o tramite facebook, 

collegandosi all’account radiodelcapo.it webtv 

 

eventi, comunicazione, servizi turistici
MAREGRA

Provider Nazionale ECM

0832.312057 - 0832.1695737
segreteria@maregra.com

via Forlanini n. 2, 73100 Lecce

Registrazione dei partecipanti
Saluti delle autorità
Razionale del corso - Dott.ssa Elisa Nescis 

Moderatore: Dott.ssa Margherita Caputo 
La cooperazione tra Università e Territorio - Prof. Fabio Pollice
Cooperare per rinascere - S. Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiulli 

Moderatori: Dott. Salvatore Circhetta - Dott. Angelo Ostuni
La rete trasfusionale pugliese: situazione attuale - Dott. Angelo Ostuni
Pensieri, emozioni e comportamenti al tempo del Covid - Dott.ssa Ivana Simonelli
Ruolo del trasfusionale nel supportare il paziente trapiantato - Dott. Vincenzo Pavone
Come implementare un programma di PBM - Dott. Luciano Abbruzzese
Discussione
Take Home Message - Dott.ssa Suor Margherita Bramato
Questionario ecm

Comune 
di Tricase
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In collaborazione con

C OOP E RAR ECOOP E RAR E

L’ANEMIA, COME RICONOSCERLA E CURARLA
PER EVITARE DISPENDIO DI RISORSE PREZIOSE COME IL SANGUE

Tricase (Le), 
10 luglio 2021 -  Piazza Cappuccini

Evento aperto alla Cittadinanza

20:00 Presentazione dell’evento - Dott.ssa Ivana Simonelli
2 0 : 1 5  Interventodel Presidente Arciconfraternita di Misericordia ed Istituzioni 
  Riunite in Siena - Dott. Andrea Valboni
20:30 Incontro con le associazioni sostenitrici dell’iniziativa presenti sul territorio 
2 1 : 3 0  Evento Musicale - Trio Jeangot

Per i cittadini partecipanti sarà possibile effettuare uno screening gratuito con 
esame emocromocitometrico e avere a disposizione un ematologo per la valuta-
zione e sensibilizzazione alla donazione prenotandosi al desk posto all’ingr-
esso della Diocesi.

Coloro che non potranno partecipare 
all’evento potranno seguire i lavori 
collegandosi al sito 
www.radiodel-
capo.it 
o

Diocesi Ugento
S. Maria di Leuca

Comune 
di Tricase

eventi, comunicazione, servizi turistici
MAREGRA

Provider Nazionale ECM 0832.312057 - 0832.1695737
segreteria@maregra.com
via Forlanini n. 2, 73100 Lecce

Curatrici dell’evento
Dott.ssa Elisa Nescis

Dott.ssa Suor Graziella Zecca

Il sistema trasfusionale italiano è riuscito, pur nell’emergenza pandemica, a mantenere l’autosufficienza per 
quanto riguarda i globuli rossi. Tuttavia,gli ultimi dati raccolti confermano che l’invecchiamento della popolazione 
si sta riflettendo anche sulle donazioni, è necessario quindi, invertire il trend e coinvolgere nella donazione del 
sangue anche la popolazione più giovane sensibilizzandola al tema per continuare a garantire le trasfusioni, 
che ricordiamolo sono un Livello essenziale di assistenza per il Ssn. Per garantire la disponibilità di sangue al 
paziente è indispensabile cooperare al fine di creare un percorso organizzativo che preveda                                   
promozione-donazione-rinascita. Inoltre è necessario focalizzare l’attenzione sull’anemia, è importante capire 
come riconoscerla e soprattutto come assistere al meglio il paziente, onde evitare dispendio di risorse, oggi 
ancora più preziose.
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PIA-FONDAZIONE DI-CULTO-E RELIGIONE CARD. G. PANICO 

Azienda Ospedaliera

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE

Tel: 0833773111 (int. 1731-1725-1727) – 0833545205 – Fax 0833-773603 

Mail: sit.tricase@piafondazionepanico.it

Responsabile: dr. Luciano Abbruzzese

Il Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale G.Panico di Tricase, in collaborazione con la 
Diocesi, la Caritas, la Pastorale della Salute, con il supporto del CIHEAM Bari, dell’Associazio-
ne Libeccio di Tricase Porto e dell’Associazione Commercianti di Tricase e con il Patrocinio del 
Comune di Tricase, 

hanno organizzato l’evento “Una serata per Donare, doniamo vista mare”, due giornate di 
donazione straordinaria, al fine di sostenere il servizio immunotrasfusionale per la grave carenza 
di sangue che sta colpendo la comunità - e l’Italia intera - a causa, anche, della pandemia da 
Covid-19. Oggi, più di ieri, essere un donatore di sangue non significa solo compiere un atto di 
benevolenza verso il prossimo, essere un donatore di sangue significa donare la vita. 

L’evento avrà luogo il 30 luglio, dalle ore 18:00 a Tricase Porto, in località “Rotonda”. Il 
personale sanitario dell’Ospedale G.Panico effettuerà le donazioni presso la sede di Tricase del 
CIHEAM Bari. 

Per i donatori partecipanti, sarà possibile effettuare gratuitamente ECG - Elettrocardiogramma 
e IGG - anticorpi anti COVID-19, insieme ad uno screening ematologico per la donazione.  

Ad allietare i donatori, nella serata del 30 luglio, anche intrattenimento musicale, insieme a 
una degustazione organizzata dall’Associazione Libeccio di Tricase Porto, con la collaborazione 
dello Chef Donato de Santis.  

Le donazioni proseguiranno anche nella giornata del 31 luglio e avranno luogo dalle ore 
8:00 alle ore 22:00, presso la sede CIHEAM Tricase Porto. 

Nel rispetto delle normative anti-covid19 le donazioni saranno effettuate previa prenotazione 
al numero 0833-1838732 oppure mezzo email a sit.tricase@piafondazionepanico.com. 



Svegli    re 
        l’Aurora

34

                         Foranie e Comunità ParroCChiali



L'AURORA
Svegli   re

AssociAzioni,AssociAzioni,
GrUPPi e MoviMentiGrUPPi e MoviMenti

35

Lunedì 28 giugno 2021 alle ore 
19.00 presso il teatro parrocchiale 
della chiesa di S.Antonio in Tricase,  
dopo il lungo periodo di pandemia 
che ci ha costretti alla “distanza”, 
si è svolta un’Assemblea Generale con Associazioni, Aggregazioni e Movimenti Laicali della 
Consulta Diocesana.

L’occasione ci è stata offerta dal cammino per la 49^ Settimana Sociale di Taranto del prossi-
mo ottobre e dopo tre convegni preparatori in modalità webinair, del 19/5, 07/06 e 24/06 abbia-
mo pensato di ritrovarci tutti insieme in presenza. 

Nelle settimane precedenti sono stati inviati a tutti i rappresentati l’Instrumentum Laboris 
insieme ai Lineamenta per avere una conoscenza di base dei temi che verranno trattati alla Set-
timana Sociale di Taranto

All’Assemblea hanno partecipato oltre al nostro vescovo, S.E.Mons. Vito Angiuli, anche il Vi-
cario Generale, don Beniamino Nuzzo; don Stefano Ancora, Vicario Episcopale per la Pastorale; 
don Lucio Ciardo, per la Pastorale Sociale; don Pierluigi Nicolardi, per la Pastorale Familiare; 
purtroppo per concomitanti impegni don Salvatore Ciurlia, per la Pastorale Giovanile, non ha 
potuto essere presente.

La partecipazione dei rappresentanti è stata indubbiamente incoraggiante specie se teniamo 
anche conto delle tante difficoltà che 
ancora persistono per potersi incon-
trare liberamente in presenza e non 
più a distanza.  

Dopo il momento di preghiera ini-
ziale ed una brevissima introduzione 
del Delegato Vescovile per la CDAL, 
Mimmo Turco, ha preso la parola don 
Lucio Ciardo il quale ha rappresenta-
to una breve sintesi dei tre preceden-
ti incontri ed ha approfondito il tema 
della prossima Settimana Sociale di 
Taranto che vorrà si affrontare il pro-
blema ambientale del nostro pianeta, 
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ma anche gli aspetti legati al lavoro ed al futuro delle giovani generazioni.

Successivamente, sempre su questi temi della settimana sociale e della ripresa post Covid è 
intervenuto don Stefano Ancora e si è sviluppato un breve dibattito con i vari partecipanti. Da 
parte di tutti è emerso comunque che, nonostante i mesi duri e difficili che si son dovuti affronta-
re, si è comunque riusciti a tenere un minimo di rapporti ed impegni parrocchiali grazie proprio 
alla tenuta delle famiglie e dei volenterosi “irriducibili” nell’impegno specie nella carità.

Prima di concludere i lavori il nostro Vescovo ha portato il suo saluto e ringraziamento per 
l’iniziativa e per quanto si è cercato di fare in tutto il periodo di pandemia. Ha anche augurato 
che la “ripresa” delle varie attività sia associative che pastorali delle comunità parrocchiali, pos-
sa avvenire quanto prima ed ha anche auspicato di non desiderare tanto di ritornare come prima 
quanto invece di riprendere in “novità” il cammino facendo tesoro dell’esperienza difficile e 
complicata che abbiamo vissuto.

Alla conclusione dei lavori ci siamo salutati fraternamente ed impegnati di ritrovarci quanto 
prima per una eventuale programmazione e condivisione delle varie iniziative ed attività delle 
singole aggregazioni.
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8. Il quinto Canto dell’Inferno: il canto dell’amor perduto.

Siamo nel secondo cerchio dell’Inferno, primo dei quattro in cui sono puniti gli incontinenti, 
cioè coloro che non riuscirono a frenare gli istinti, pur in sé non riprovevoli, a ‘contenerli’ entro i 
limiti della ragione. Dal secondo al quinto cerchio ci sono i peccatori incontinenti “che la ragion 
sommettono al talento” (v. 39), precisamente nel secondo cerchio i lussuriosi, nel terzo i golosi, 
nel quarto gli avari e i prodighi, nel quinto gli iracondi e gli accidiosi.

Il secondo cerchio – dice Dante – ha una circonferenza più piccola del precedente e ospita 
un dolore maggiore: così sarà, come vedremo, per tutti gli altri cerchi: l’Inferno è dunque un 
enorme imbuto sotterraneo, sino al centro della terra, diviso in nove zone circolari, in cui son 
puniti peccati via via più gravi. Si noti che il poeta non si è fermato a determinare all’inizio 
l’architettura generale del suo oltremondo: essa ci si palesa man mano che il racconto procede.

Paolo e Francesca sono i protagonisti del Canto V dell›Inferno, posti fra i lussuriosi del II Cer-
chio. Francesca era figlia di Guido il Vecchio da Polenta, signore di Ravenna, che dopo il 1275 
aveva sposato Gianciotto Malatesta, il figlio deforme del signore di Rimini. Paolo era il fratello 
di Gianciotto e fu capitano del popolo a Firenze nel 1282-83. Secondo il racconto di Dante, di 
cui però non c›è traccia nelle cronache del tempo, Francesca ebbe una relazione adulterina col 
cognato Paolo e i due, sorpresi dal marito di lei, furono entrambi trucidati.

Nell’episodio infernale è Francesca la sola a parlare, mentre Paolo tace e piange alla fine del 
racconto della donna. Le due anime volano affiancate nella bufera infernale che trascina i lus-

https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-v.html
https://divinacommedia.weebly.com/lussuriosi-dannati.html
https://divinacommedia.weebly.com/ii-cerchio.html
https://divinacommedia.weebly.com/ii-cerchio.html
https://divinacommedia.weebly.com/ravenna.html
https://divinacommedia.weebly.com/gianciotto.html
https://divinacommedia.weebly.com/firenze.html
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suriosi e Dante chiede a Virgilio il permesso di parlare con loro; Francesca dapprima si presenta 
e ricorda l’assassinio subìto ad opera del marito, poi (su richiesta di Dante) spiega la causa del 
loro peccato, ovvero la lettura del romanzo di Lancillotto e Ginevra che li spinse a intrecciare 
una relazione amorosa.

Francesca è il primo dannato che pronuncia un discorso nell’Inferno dantesco, mentre Guido 
Guinizelli (citato indirettamente dalla donna) e il trovatore provenzale Arnaut Daniel saranno 
gli ultimi penitenti a dialogare con Dante nel Purgatorio (Canto XXVI), colpevoli anche loro di 
lussuria e produttori di quella letteratura amorosa di cui Francesca era stata appassionata lettrice.

Versi 1 – 39

Così discesi del cerchio primaio  
giù nel secondo, che men loco cinghia,  
e tanto più dolor, che punge a guaio.                      3 
 
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:  
essamina le colpe ne l’intrata;  
giudica e manda secondo ch’avvinghia.                  6 
 
Dico che quando l’anima mal nata  
li vien dinanzi, tutta si confessa;  
e quel conoscitor de le peccata                                9 
 
vede qual loco d’inferno è da essa;  
cignesi con la coda tante volte  
quantunque gradi vuol che giù sia messa.              12 
 
Sempre dinanzi a lui ne stanno molte;  
vanno a vicenda ciascuna al giudizio; 
dicono e odono, e poi son giù volte.                        15

«O tu che vieni al doloroso ospizio»,  
disse Minòs a me quando mi vide,  
lasciando l’atto di cotanto offizio,                            18 
 
«guarda com’entri e di cui tu ti fide;  
non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!».  
E ’l duca mio a lui: «Perché pur gride?                     21 
 
Non impedir lo suo fatale andare:  
vuolsi così colà dove si puote  
ciò che si vuole, e più non dimandare».                  24 
 
Or incomincian le dolenti note  
a farmisi sentire; or son venuto  
là dove molto pianto mi percuote.                           27 
 
Io venni in loco d’ogne luce muto,  
che mugghia come fa mar per tempesta,  
se da contrari venti è combattuto.                                   30 
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https://divinacommedia.weebly.com/lancillotto-e-ginevra.html
https://divinacommedia.weebly.com/lancillotto-e-ginevra.html
https://divinacommedia.weebly.com/guinizelli.html
https://divinacommedia.weebly.com/guinizelli.html
https://divinacommedia.weebly.com/arnaut.html
https://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-xxvi.html
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La bufera infernal, che mai non resta,  
mena li spirti con la sua rapina;  
voltando e percotendo li molesta.                                   33 
 
Quando giungon davanti a la ruina,  
quivi le strida, il compianto, il lamento;  
bestemmian quivi la virtù divina.                                  36 
 
Intesi ch’a così fatto tormento  
enno dannati i peccator carnali,  
che la ragion sommettono al talento.                             39 
 
E come li stornei ne portan l’ali  
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,  
così quel fiato li spiriti mali;                                           42

di qua, di là, di giù, di sù li mena;  
nulla speranza li conforta mai,  
non che di posa, ma di minor pena.                               45 
 
E come i gru van cantando lor lai,  
faccendo in aere di sé lunga riga,  
così vid’io venir, traendo guai,                                        48 
 
ombre portate da la detta briga;  
per ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle  
genti che l’aura nera sì gastiga?».                                  51

Dante e Virgilio si lasciano alle spalle il Limbo, Primo Cerchio della voragine infernale e luo-
go di cui il Poeta ci ha parlato nel quarto canto, e si avviano verso il secondo Cerchio, dove ha 
inizio il vero e proprio Inferno. 

All’ingresso di questa zona fa la sua comparsa un personaggio mostruoso: Minosse. Terro-
rizzate dal suo aspetto, e soprattutto dal suo giudizio, le anime dei dannati si presentano al 
suo cospetto per essere giudicate. A Minosse, “conoscitor de le peccata” (v.9), basta guardarle 
per sapere quale pena infliggere, e comunica la sua sentenza arrotolando la coda tante volte 
quanti sono i cerchi dell’Inferno a cui l’anima è destinata. Anche Dante e Virgilio si presentano 
davanti al giudice infernale che, come già aveva fatto Caronte sulle sponde dell’Acheronte, cerca 
di intimidire Dante impedendogli di continuare il suo viaggio. Virgilio risponde con la formula 
che riserva ai guardiani dell’Inferno quando questi cercano di bloccare il suo compagno: vuolsi 
così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare! 

I due superano Minosse e, finalmente, ecco stagliarsi davanti a Dante il primo vero scenario 
infernale. Già nel canto III, all’ingresso dell’Inferno, ne aveva subito rappresentato vivacemente 
l’atmosfera: il buio, le grida, il pianto. Dopo la pausa del canto IV, in cui è descritto il Limbo - 
luogo senza pene, ove le anime non piangono, ma solo sospirano – all’entrata dell’Inferno vero 
e proprio ne riprende la descrizione. Non c’è luce, l’aria è tenebrosa e scossa da una fortissi-
ma tempesta di vento dentro la quale sono sbattute e percosse le anime dei dannati. 

Ci troviamo davanti un contrappasso: che significato assume questa pena? Il vento rappresenta 
la mancanza di lucidità e di ordine, l’assenza di razionalità e l’abbandono del corpo agli istinti 
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https://www.studenti.it/virgilio-vita-e-opere.html
https://www.studenti.it/topic/caronte.html
https://www.studenti.it/topic/minosse.html
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corporali e alla passione sessuale: in questo cerchio sono puniti i lussuriosi. Le anime, in que-
sta tempesta, non vagano alla rinfusa ma sono suddivise in schiere in base al tipo di amore che 
condussero. Nella classificazione delle colpe, Dante distingue: incontinenza, violenza e frode o 
matta bestialità (le tre ripartizioni dell’Inferno); e poiché la gravità del peccato si commisura alla 
partecipazione della volontà e alla conoscenza dell’atto peccaminoso, i lussuriosi offendono 
Dio con peccato meno grave di chi l’offende di malizia con forza (violenza) e di malizia con 
inganno (frode).

Nel VII Cerchio ci sono i violenti distinti in tre fasce: i violenti contro il prossimo: omicidi e 
predatori; il violenti contro se stessi: suicidi e scialacquatori; i violenti contro Dio, la natura e 
l’arte: bestemmiatori, sodomiti e usurai.

Nell’VIII e IX Cerchio ci sono i fraudolenti distinti in ingannatori (VII Cerchio) e traditori (IX 
Cerchio).

I fraudolenti sono: mezzani (ruffiani) e seduttori, adulatori, simoniaci, indovini, barattieri (truf-
fatore oggi è precisato con il termine di concussione, cioè il pubblico ufficiale che si arricchi-
sce con la compravendita di permessi, privilegi e concessioni, chissà com’è strapiena la quinta 
bolgia dell’VIII Cerchio!), ipocriti, ladri, consiglieri fraudolenti, seminatori di discordie e scismi, 
falsari.

I traditori che occupano il IX Cerchio sono distinti in: traditori dei parenti (Caina - da Caino 
che uccise il fratello Abele secondo il libro della Genesi), traditori della patria (Antenora – da 
Antenore, nobile principe troiano che secondo una leggenda medievale, in contrasto col testo 
omerico, aveva tradito la sua città), traditori degli ospiti (Tolomea – dal re egiziano Tolomeno 
XIV, che nel 48 a.C. fece uccidere Pompeo venuto a rifugiarsi presso di lui dopo la disfatta di 
Farsàlo; alcuni pensano a Tolomeo governatore di Gerico, che secondo il racconto biblico uccise 
Simone Maccabeo e i suoi figli dopo averli invitati a banchetto), traditori dei benefattori (Giudec-
ca – da Giuda che tradì Gesù).

Forse, è opportuno, a questo punto, formulare una domanda che nella sua semplicità può 
sembrare strana quanto inopportuna: se il peccato commesso con libera volontà e senza penti-
mento finale conduce all’Inferno, che senso ha distinguere i gradi delle pene inflitte alle anime 
dannate?

Dante offre dell’Inferno una rappresentazione fisica, materiale, per rendere un’idea efficace 
dei terribili castighi cui sono condannati i vari peccatori, e questo è il significato principale 
della sua discesa all’Inferno. Il viaggio ha però anche valore allegorico, come il percorso di pu-
rificazione morale che ogni uomo deve compiere in questa vita per liberarsi dal peccato, sotto 
la guida della ragione. In questo senso Dante compartecipa moralmente alla pena dei dannati, 
provando per loro una pietà che non va intesa genericamente come compassione, ma come tur-
bamento angoscioso che provoca in lui la presa di coscienza del peccato punito e gli consente 
di superarlo.

Sono destinate all’Inferno le anime che per tali peccati non si pentirono mai, neanche in pun-
to di morte. Coloro che invece in vita si pentirono sinceramente delle proprie colpe, sono salvi 
e li attende un tempo di sosta più o meno lungo nel Purgatorio, per poi accedere al Paradiso.

Più si scende all’Inferno, più si è lontani da Dio e maggiore è la gravità del peccato compiuto 
dai dannati ivi puniti; a ogni colpa viene attribuita una pena secondo la legge del contrappas-
so: ogni dannato subisce una punizione che richiama la colpa commessa, per analogia o per 
contrasto. Il mondo infernale dantesco è complesso e denso di riferimenti mitologici, teologici 
e giuridici. L’ordinamento delle pene fa esplicito riferimento all’Etica aristotelica, mediata dalla 
dottrina scolastico-tomistica, unita a principi della filosofia romana del diritto.
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Come afferma Virgilio stesso nel poema: “Non ricordi come nella tua Etica di Aristotele i 
peccati siano divisi in tre disposizioni che il cielo non vuole cioè incontinenza, malizia e matta 
bestialità? e non ricordi come l’incontinenza sia giudicata meno grave delle altre?” (Canto XI, 
vv.76-90). 

Questa affermazione contiene in sintesi il criterio di suddivisione delle pene nell’Inferno dan-
tesco: nella parte meno profonda, l’Alto Inferno, si trovano i peccatori di “incontinenza”, mentre 
“malizia” e “bestialità”, colpe più gravi, sono punite nella parte più profonda e buia dell’Inferno.

In questa suddivisione il discriminante fondamentale tra virtù e vizio è la ragione: come inse-
gna Aristotele, la ragione, massima facoltà umana, permette di riconoscere e perseguire il “giusto 
mezzo”, principio di virtù, evitando ogni comportamento eccessivo, la cui costanza crea il vizio, 
definito “abito del male”.

In altri termini, ciò vuol dire che meditare sulla condizione del castigo, cioè le pene infernali, 
dovrebbe suscitare nei vivi il desiderio del retto uso della ragione al fine di conseguire il maggior 
bene; quanto diventa irrevocabile nel giudizio finale dopo la morte può essere revocato mentre 
ancora si è in vita. La Chiesa Cattolica nella parte finale del catechismo insegna a meditare sui 
Novissimi: morte, giudizio, inferno e paradiso. La meditazione di queste realtà escatologiche, 
cioè della condizione ultima della persona umana, deve spingere alla conversione della propria 
vita all’insegna del Vangelo di Gesù il cui fine è l’amore di Dio e del prossimo.

vv. 52 – 72

«La prima di color di cui novelle  
tu vuo’ saper», mi disse quelli allotta,  
«fu imperadrice di molte favelle.                                    54 
 
A vizio di lussuria fu sì rotta,  
che libito fé licito in sua legge,  
per tòrre il biasmo in che era condotta.                          57 
 
Ell’è Semiramìs, di cui si legge  
che succedette a Nino e fu sua sposa:  
tenne la terra che ’l Soldan corregge.                             60 
 
L’altra è colei che s’ancise amorosa,  
e ruppe fede al cener di Sicheo;  
poi è Cleopatràs lussuriosa.                                            63 
 
Elena vedi, per cui tanto reo  
tempo si volse, e vedi ’l grande Achille,  
che con amore al fine combatteo.                                  66 
 
Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille  
ombre mostrommi e nominommi a dito,  
ch’amor di nostra vita dipartille.                                     69 
 
Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito  
nomar le donne antiche e ’ cavalieri,  
pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.                             72
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La schiera che attira l’attenzione di Dante è quella di quei dannati che morirono per amore. 
Nella «schiera larga e piena» dei lussuriosi il poeta distingue una categoria speciale di essi che 
procedono invece, come gru, in «lunga riga». Tra i «più di mille / ombre mostrommi…» che Vir-
gilio indica e nomina, ci sono Didone, Achille, Tristano, suicidi o uccisi per amore; Cleopatra, 
tratta alla guerra e al suicidio dal suo amore per Antonio o dall’amore di Antonio per lei; Elena, 
ispiratrice di una passione che fece versare intorno a Troia tanto sangue, e forse, secondo una 
certa versione del mito, alla fine fu uccisa anche lei da una greca che volle vendicare il marito 
ucciso a Troia; Paride perito in quella guerra che il suo amore per Elena aveva provocata; Semi-
ramide, che alcuni dicevano uccisa dal figlio da lei incestuosamente amato, e che comunque 
era per Dante, secondo Orosio che egli segue da vicino, libidine ardens, sanguinem sitiens. Tutti, 
dunque, morti per causa diretta o indiretta di passione amorosa: «amor di nostra vita dipartille»; 
personaggi in cui amore si spegne nel sangue: «noi che tignemmo il mondo di sanguigno», dirà 
presto Francesca, parlando non solo di sé e di Paolo, ma di tutti i componenti della loro schiera. 
Distinguendo questi dagli altri lussuriosi, il poeta si prefisse evidentemente uno scopo, e questo 
non può essere se non mostrare che l’amore carnale, non dominato dalla ragione, prima che a 
dannazione, conduce a perdizione terrena.

Il punto di arrivo, per così dire, del poeta era questo: non solo il «vizio di lussuria» di Se-
miramide e di Cleopatra, ma anche l’amore di Didone, cui nel suo poema Virgilio aveva tanto 
indulto, anche quello esaltato dai romanzi cavallereschi (Tristano e Isotta; e seguirà presto la 
rievocazione anche della colpevole passione di Lancillotto per Ginevra), e persino l’amore stil-
novistico, di cui Paolo e Francesca, come questa dirà, si erano nutriti, possono condurre a per-
dizione terrena e ultraterrena.

Il v. 72 “pietà mi giunse, e fui quasi smarrito” introduce il contenuto del V Canto: lo smarri-
mento del Poeta dinanzi al delitto d’amore e la profonda pietà che ha verso i personaggi coin-
volti dall’amor perduto. 

La fragilità di Francesca è quella di ogni essere umano: tanto ciò è vero che la pietà è suscitata 
in Dante prima che dal racconto di Francesca, dalla rassegna che egli fa con Virgilio della sorte 
delle «donne antiche» e dei «cavalieri» morti per causa d’amore: una pietà che lo fa quasi sve-
nire («e fui quasi smarrito»): essa diventa più intensa dopo il colloquio con la signora di Polenta, 
e lo fa venir meno, e cadere come corpo morto.

vv. 73 – 111

I’ cominciai: «Poeta, volontieri  
parlerei a quei due che ’nsieme vanno,  
e paion sì al vento esser leggeri».                                  75 
 
Ed elli a me: «Vedrai quando saranno  
più presso a noi; e tu allor li priega  
per quello amor che i mena, ed ei verranno».              78 
 
Sì tosto come il vento a noi li piega,  
mossi la voce: «O anime affannate,  
venite a noi parlar, s’altri nol niega!».                             81 
 
Quali colombe dal disio chiamate  
con l’ali alzate e ferme al dolce nido  
vegnon per l’aere dal voler portate;                                84 
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cotali uscir de la schiera ov’è Dido,  
a noi venendo per l’aere maligno,  
sì forte fu l’affettuoso grido.                                            87 
 
«O animal grazioso e benigno  
che visitando vai per l’aere perso  
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,                   90 
 
se fosse amico il re de l’universo,  
noi pregheremmo lui de la tua pace,  
poi c’hai pietà del nostro mal perverso.                         93 
 
Di quel che udire e che parlar vi piace,  
noi udiremo e parleremo a voi,  
mentre che ’l vento, come fa, ci tace.                             96 
 
Siede la terra dove nata fui  
su la marina dove ’l Po discende  
per aver pace co’ seguaci sui.                                         99 
 
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende  
prese costui de la bella persona  
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.                  102 
 
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,  
mi prese del costui piacer sì forte,  
che, come vedi, ancor non m’abbandona.                   105 
 
Amor condusse noi ad una morte:  
Caina attende chi a vita ci spense».  
Queste parole da lor ci fuor porte.                                 108

 
Quand’io intesi quell’anime offense,  
china’ il viso e tanto il tenni basso,  
fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?».                     111

Il Poeta è attratto da due amanti in particolare che, a differenza degli altri, sono scossi dalla 
tempesta restando abbracciati e saldi uno all’altra. Sono le anime di Paolo e Francesca.    

Improvvisamente, si ha come un’impennata: il primo incontro di Dante con un’individualità 
ben precisata, la prima figura approfondita con rigorosa analisi psicologica, la prima vicenda rie-
vocata nei suoi particolari essenziali. L’episodio di Francesca da Rimini: in una corte dell’ultimo 
Duecento, rappresentata con precisi particolari di costumi, l’amore colpevole di due cognati, 
uccisi insieme dal marito e fratello offeso; un fatto clamoroso che aveva certo colpito il ventenne 
Dante.

Analizziamo. Brevemente, le tre terzine centrali del V Canto da cui emerge il contenuto del 
tema dello stesso Canto.
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“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende  
prese costui de la bella persona  
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.”

La corrispondenza fra “amore” e “cuore gentile” è uno dei cardini dello stilnovismo: Dante 
stesso aveva scritto che “Amore e cor gentil sono una cosa” e, prima di lui, anche il Guinizzelli 
aveva affermato che “Al cor gentil rempaira sempre amore”.

Questa terzina rende, quindi, conto del sentimento di Paolo, che, a causa della sua gentilezza 
d’animo e della bellezza della cognata, non può non provare un sentimento d’amore, pericolo-
samente al margine, forse, fra l’amore-gioco e l’amore passione.

L’inciso che chiude il verso 102 “e ‘l modo ancor m’offende” è uno dei nodi del testo dantesco 
ed ha impegnato a lungo la critica.

Alcuni hanno voluto vedervi il primo accenno alla morte violenta, forse prematuro, se si considera 
la perfetta scansione nei tre tempi canonici del racconto di Francesca (nascere del sentimento, reci-
procità, conclusione), e fuori luogo, se si considera che nella valutazione di Dante la fine della vicen-
da non è la morte, ma “il doloroso passo”, il drammatico passaggio dall’amor cortese alla passione. 
In Dante, poi, il vocabolo “offendere” ha raramente il significato corrente, mentre è più attestato 
il valore di “avvincere” oppure di “danneggiare”.

L’inciso può essere così interpretabile come il rimpianto di Francesca non per il sentimento in 
sé stesso, accettato e voluto a tal punto che dura immutato nell’eternità (“come vedi ancor non 
m’abbandona” Inf. V, 105), ma per il modo in cui quell’amore si è realizzato, non secondo i gen-
tili canoni dell’amor cortese, ma nei modi della passione che fece perdere ad entrambi l’onore 
in vita e la salvezza per l’eternità.

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona,  
mi prese del costui piacer sì forte,  
che, come vedi, ancor non m’abbandona”.

La seconda terzina, invece, rende conto del sentimento di Francesca. La reciprocità dell’amo-
re è un altro dei temi fondamentali dell’amor cortese: per Andrea Cappellano, infatti, l’amore 
non può tollerare che l’oggetto amato non ricambi il sentimento.

“Amor condusse noi ad una morte:  
Caina attende chi a vita ci spense».  
Queste parole da lor ci fuor porte”.

Gli ultimi versi rendono conto del tragico epilogo di questa vicenda e, al tempo stesso, forni-
scono lo spunto per la meditazione di Dante sul tema fondamentale del rapporto fra amore-virtù 
ed amore-passione. Francesca, con dolcezza composta e dolente, racconta il momento del pec-
cato, il più irriflessivo ed insieme determinante, che chiude la sua vita spirituale. “Un giorno” 
qualsiasi, in una condizione del tutto normale della vita di corte che, Dante conosceva bene, i 
due cognati leggono insieme uno dei romanzi tanto diffusi. Il turbamento nasce seguendo an-
cora quei canoni dell’amor cortese, tranquillo e forse un po’ compiaciuto gioco sentimentale, 
codificato nel “De Amore” di Andrea Cappellano, ma acquista presto tutt’altra forza.

“Tra l’amante ed il peccato si gitta in mezzo l’inferno, e il tempo felice si congiunge con la 
miseria, e quel momento d’oblio, il peccato, non si cancella più, diviene l’eternità.” (F. De San-
ctis, Saggi Critici, vol.2). Il libro ha ormai svolto il suo ruolo di portare i due cognati alla recipro-
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ca consapevolezza del loro sentimento, ed i due possono smettere di leggere la passione della 
finzione e vivere la passione della realtà, ma non per questo si deve supporre che furono uccisi 
quel giorno stesso. La morte è un fatto occasionale che eterna, nella condizione in cui colse i 
due amanti, uno stato di perdizione già in atto.

vv. 112 – 142

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,  
quanti dolci pensier, quanto disio  
menò costoro al doloroso passo!».                               114 
 
Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,  
e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri  
a lagrimar mi fanno tristo e pio.                                     117 
 
Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,  
a che e come concedette Amore  
che conosceste i dubbiosi disiri?».                               120 
 
E quella a me: «Nessun maggior dolore  
che ricordarsi del tempo felice  
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.                             123 
 
Ma s’a conoscer la prima radice  
del nostro amor tu hai cotanto affetto,  
dirò come colui che piange e dice.                                126 
 
Noi leggiavamo un giorno per diletto  
di Lancialotto come amor lo strinse;  
soli eravamo e sanza alcun sospetto.                          129 
 
Per più fiate li occhi ci sospinse  
quella lettura, e scolorocci il viso;  
ma solo un punto fu quel che ci vinse.                          132

 
Quando leggemmo il disiato riso  
esser basciato da cotanto amante,  
questi, che mai da me non fia diviso,                            135 
 
la bocca mi basciò tutto tremante.  
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:  
quel giorno più non vi leggemmo avante».                  138 
 
Mentre che l’uno spirto questo disse,  
l’altro piangea; sì che di pietade  
io venni men così com’io morisse.  
 
E caddi come corpo morto cade.                                   142

Seguiamo per questi ultimi versi e come sintesi dell’intero Canto il commento, a mio avviso, 
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molto appropriato di Umberto Bosco.1

La critica ottocentesca proiettò tutta la sua luce sul personaggio di Francesca, e penetrò ben 
addentro nell’analisi psicologico-poetica di esso, anche se lo interpretò – e non poteva allora 
essere diversamente – non secondo la concezione dantesca, ma secondo che i romantici conce-
pivano l’amore e l’uomo; questo in perenne lotta con la società. Ne venne fuori (e furono tra gli 
altri uomini come il Foscolo e il De Sanctis a essere affascinati da queste pagine di Dante) una 
Francesca la cui colpa sarebbe «purificata dall’ardore della passione», o giustificata dall’irresisti-
bilità dell’amore; di volta in volta, o creatura soave e pudica nel suo stesso peccato, o demone 
scatenato di lussuria, o l’una e l’altra cosa insieme. E se fosse totalmente o parzialmente demo-
niaca, non si vede perché Dante dovrebbe averne pietà e voler suscitare, come innegabilmente 
vuole, tale sentimento nel lettore. Dante, secondo i romantici, difenderebbe in Francesca i diritti 
naturali dell’individuo, di là da ogni legge; o addirittura esalterebbe l’umano contro il divino. 
Cose tutte che un uomo del Trecento, e in particolare un Dante così rocciosamente fermo nelle 
sue convinzioni religiose, non poteva certo pensare. La sua riprovazione è totale e ferma; resta 
tuttavia che non condanna Francesca con la severità intransigente e sprezzante con cui parla, 
poniamo, di Semiramide, e anzi pone al suo peccato scusanti, sia pure sul piano solamente 
umano; ne fa una creatura gentile, che ispira, appunto, la pietà di Dante personaggio e quella 
(inscindibile) di Dante poeta; e insomma indulge alla sua creatura, così come Virgilio aveva ac-
carezzato con tenera e dolorosa fantasia la figura di Didone. Dopo che Francesca ha presentato 
sé stessa e Paolo, ha detto del loro amore e della loro fine, Dante resta a lungo a pensare a capo 
basso, finché la voce di Virgilio lo scuote. «al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come concedette 
amore / che conosceste i dubbiosi disiri?»: questo è ciò che Dante vuol sapere: e qui è il punto 
focale dell’episodio.

Che cosa può far sì che un’attrazione innocente si tramuti in peccato? C’è qualcosa di preci-
so, di determinato, e quindi tale da poter essere evitato, almeno da chi sia vigile? Nulla di ciò, 
risponde Dante per bocca della sua Francesca. I due futuri amanti erano «sanza alcun sospetto», 
senza alcun presentimento di ciò che quel giorno stava per accadere; credevano che il reciproco 
trasporto fosse quell’alto sentimento che i poeti di cui si erano nutriti ritenevano caratteristica 
delle anime gentili, mezzo di elevazione di spiriti già alti; proprio la lettura di un romanzo d’a-
more cortese fa che gli occhi più volte si cerchino, i visi impallidiscano: un punto cruciale, quan-
do Ginevra afferra Lancillotto per il mento e lo bacia «assai lungamente» (Dante però attribuisce 
l’iniziativa al cavaliere), è determinante: Paolo bacia Francesca «tutto tremante» di desiderio; gli 
argini sono travolti. Un punto, e l’amore, come Dante aveva detto in una sua canzone, è «fuor 
d’orto di ragione», è diventato «appetito di fera» (Rime, CVI 147, 143). Dante si pone in cospetto 
della fragilità non solo di Paolo e Francesca, ma della fragilità sua propria, e di tutti: china pen-
soso la testa. Un momento improvviso e inopinato, e il «talento», il desiderio di dolcezza e di 
felicità ha il sopravvento e ci perde. Da qui la pietà: per Francesca, per sé stesso, per tutti.

Parecchi oggi credono che la pietà, o in altri casi l’ammirazione o comunque l’adesione di 
Dante a una determinata personalità incrinino il giudizio morale di lui; sicché si traduce «pietà» 
con «turbamento», «perplessità morale e intellettuale» e simili: cosa che anche la lettera ci vieta 
di fare. Sono proprio i «martìri» di Francesca che «a lagrimar lo fanno tristo e pio» cioè «dolente 
e pietoso», come spiega il Boccaccio: e a turbarlo non può essere il turbamento stesso. Che 
sentimenti di comprensione o anche, poniamo, di gratitudine siano incompatibili con l’ossequio 
alla giustizia divina, è un grosso equivoco, nel quale stupisce siano caduti anche studiosi egregi. 
Un uomo può giudicare colpevole la condotta d’un altro, riconoscere giusta la sua condanna, 
e insieme addolorarsene; o anche, talvolta, conservare affetto e ammirazione per ciò che il 
colpevole fuor delle sue colpe ha potuto fare. D’altra parte, se Dante fosse solo un impassibile 
descrittore di pene, non solo perderebbe di umanità il personaggio principale del poema, cioè 

1 Cfr. La Divina Commedia, Inferno (a cura di U. Bosco e G. Reggio) Ed. Mondadori, Milano 1988, pp. 65-70
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Dante stesso, ma si attenuerebbe il realismo della descrizione, sul quale invece il poeta conta 
proprio ai suoi fini edificanti.

Già i primi lettori scorsero nell’episodio una condanna delle letture dei romanzi cortesi; ma 
essi si basavano sul fatto specifico che, secondo il racconto di Dante, i due cognati furono indotti 
al peccato dalla lettura di uno di quei romanzi. 

In verità la condanna di Dante va ben oltre: implica il ripensamento di quell’idealizzazione 
e giustificazione dell’amore che era propria di tutta la tradizione letteraria anteriore a lui, dai 
romanzi cortesi alla letteratura trovadorica sino alla stilnovistica, della quale Dante stesso era 
stato partecipe. Oggi comunemente e giustamente si vede nell’episodio una presa di posizione 
di Dante rispetto a quella tradizione e a sé stesso giovane

Si tratta invece d’un ripensamento, che porta a una nuova interpretazione delle dottrine 
tradizionali sull’amore.

È proprio vero – si domanda Dante – che l’amore sia attributo inseparabile di gentilezza; 
che, anche in quanto tale, esso sia inevitabile; che porti sempre all’elevazione spirituale? Non 
può contenere un’insidia, costituire in definitiva persino un alibi fabbricato in buona fede per 
coonestare il nostro colpevole «talento»? 

Testi letterari alla mano, Francesca e Paolo non dubitavano della liceità dell’attrazione re-
ciproca, anzi potevano sentirsene intimamente orgogliosi, come d’un effetto della loro stessa 
elevatezza e raffinatezza culturale e spirituale; eppure essa li condusse alla perdizione. Dante 
chiede appunto a Francesca, nella seconda parte del colloquio (vv. 112 ss.), quale sia stato il 
momento di crisi in cui un amore ritenuto alto diventa colpevole.

È invece un uomo e un poeta che, nell’atto stesso di assumersi la responsabilità delle sue 
antiche tesi, ne mostra a sé e agli altri i pericoli. Ora egli sa che l’amore che eleva, che è segno 
di anima nobile, è un altro amore: quello che non ha bisogno di alcuna «sensibile dilettazione», 
anzi addirittura di qualsiasi corresponsione; che, posto in essere dalla bellezza, è tuttavia 
soltanto sforzo interiore di migliorare; è insomma amore-virtù, non amore-passione: neppure 
una passione che si nutre, o s’illude di nutrirsi, di virtù. È l’amore che, secondo Dante maturo, 
i poeti stilnovisti, anche senza rendersene conto, cantavano o avrebbero dovuto cantare; un 
amore che non solo non può produrre peccato, ma non può dare neppure dolore, né in terra né 
nell’oltremondo.

La durezza della pena è nel rimpianto eterno d’un momento di felicità, e che lo stesso stare in-
sieme rinnova: peccarono insieme, morirono insieme, espiano insieme: un’unità indissolubile di 
felicità e di dolore; nella totalità della perdizione, che coinvolge coi due amanti anche il marito 
uccisore. Da tutto ciò, la meditazione sul contrasto tra dolcezza di vivere e dovere, tra necessità 
di giudicare i nostri compagni di vita e la pietà che la loro debolezza ci ispira; la consapevolezza 
che la loro è la nostra stessa fragilità; la possibilità di essere traviati anche da premesse appa-
rentemente di alta spiritualità: in tutto ciò, e in altro che se ne sprigiona, consiste il messaggio 
umano della storia di Francesca.

APPROFONDIMENTO TEMATICO eros, agape e filia: dell’amor sacro e dell’amor profano

L’amore è insieme eros, philia e agape, termini greci che descrivono l’amore secondo ca-
ratteristiche che prevalgono sulle altre: l’attrazione, il bisogno, la condivisione e la donazione. 
L’amore non è solo quello coniugale o genitale, ma anche – con le dovute differenze – materno e 
paterno, filiale, fraterno, amicale, filantropico. La prima parola per parlare d’amore è la porneia, 
che indica l’istinto del lattante ad attaccarsi al seno della madre. 

È una pulsione bella, naturale, forte, ma esclusivamente basata sulla soddisfazione di un 
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proprio bisogno. È normale in un neonato, sconcertante in un cinquantenne che ama per 
consumare, per usare. La seconda parola per parlare d’amore è “eros”, la passione, la pulsione, 
l’unirsi all’altro, il fondersi, l’attrarsi. Alla “porneia” si aggiunge un’anima, si mettono le ali (il dio 
eros è rappresentato come un putto alato), in noi c’è l’animale e l’angelo, e questo crea qualche 
guaio.

L’eros (da cui amore erotico) indica dunque l’amore passionale, l’attrazione erotica tra un 
uomo e una donna, il desiderio di possedere l’altro/a. L’amore erotico è l’amore che nasce 
dall’indigenza e dal bisogno, da una incompiutezza che ricerca il suo completamento e ne 
desidera il possesso.

La philia è “amicizia”, amore fraterno. Indica un amore umano fatto di affetto, attrazione, gra-
dimento, affezione, simpatia. E’ l’amore di dilezione, caratterizzato dal sentimento della gioia 
che si prova nello stare con l’altro, condividendone gioie, dolori, speranze.

L’agape è l’amore divino, limpido e puro. Porta a desiderare il bene dell’altro (la sua felicità) 
prima ancora del nostro. E’ un amore cosmico, che spinge ad amare ogni persona aldilà che essa 
risulti amabile o che “meriti” il nostro amore. Questo è l’amore che Dio ha per noi, la sua stessa 
essenza, il suo naturale modo di operare: ama tutti e ciascuno come fosse unico; ama sempre, in 
ogni situazione; ama gratuitamente, senza attendere di essere riamato. Un amore simile è quello 
espresso, con i limiti umani, da un padre o una madre nei confronti dei figli (amati in maniera 
gratuita). In sintesi: l’agape è amore gratuito, generoso, universale ed assoluto, misericordioso, 
che si fa dono (ossia di una gratuità totale) che non va meritato, ma accolto, per poi farlo fiorire 
in gesti d’amore verso gli altri.

L’eros e l’agape sono termini greci che verranno tradotti in latino con amor e caritas, spesso 
contrapposti in amor concupiscientiae e amor benevolentiae.

Un esempio emblematico di tale contrapposizione è il celebre quadro “Amor sacro e amor 
profano” del Tiziano (1515 circa). Conservato nella Galleria Borghese di Roma, è un dipinto che 
deve la sua fama non solo alla sua bellezza ma anche alla particolarità del soggetto, più volte 
esaminato dagli studiosi: in esso compaiono due misteriose donne, estremamente somiglianti, 
l’una riccamente vestita l’altra nuda, sedute sul bordo di un sarcofago, trasformato in una vasca 
piena d’acqua.

Un errore ricorrente è quello di identificare nella tela l’amore carnale con la donna nuda e 
l’amore spirituale con la donna vestita. Secondo e più grave errore: vedere le due donne della 
tela come due antagoniste, quasi che Tiziano e la sua epoca volessero contrapporre un amore 
carnale ad uno spirituale. Tutto conduce invece nella direzione opposta. Le donne, con lo stesso 
volto, sono la Venere spirituale ignuda e la Venere terrena vestita. Ma, soprattutto, l’una a fianco 
dell’altra, con Amore che miscela le acque: vogliono significare che mai si darà vero amore che 
non sia anche spirituale. Ne l’Amor sacro e amor profano di Tiziano – il titolo è tardivo ed è indi-
ce del fraintendimento a cui fu sottoposta l’opera già nel 1693 quando è attestato tale titolo per 
la prima volta – si manifestano allora i due volti dell’amore fra l’uomo e la donna che, per essere 
tale, deve non solo toccare i sensi passionali, ma anche i sensi spirituali. Anzi esiste un piacere 
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spirituale che solo conferisce significato al piacere dei corpi.

L’eros senza agape e l’agape senza eros (ovvero il corpo senza anima e l’anima senza corpo)

Molti teologi del passato distinguono nettamente l’amore in due estremi: da una parte l’amore 
puramente umano, terreno, volto al bene personale e caratterizzato da perversioni, egoismo, 
cupidigia o libidine, disordine morale, perversioni, impurità, turbolenze, litigiosità, invidie, vio-
lenze, possesso. Dall’altra parte abbiamo l’amore divino o spirituale, volto al bene dell’altro e 
al bene comune e caratterizzato da oblatività, purezza, pacatezza, rispetto. L’uomo è chiamato 
da Dio ad arrivare al secondo amore attraverso la disciplina, la purificazione, la carità, la fede.

Ma - ci ricorda Cantalamessa - dividendo l’eros dall’agape rimane solo un amore romantico, 
più spesso passionale, fino alla violenza. Un amore di conquista che riduce fatalmente l’altro a 
oggetto del proprio piacere e ignora ogni dimensione di sacrificio, di fedeltà e di donazione di 
sé. Non occorre insistere nella descrizione di questo amore perché si tratta di una realtà che ab-
biamo quotidianamente sotto gli occhi, propagandata com’è in maniera martellante da romanzi, 
film, fiction televisive, internet, riviste cosiddette “rosa”. È quello che il linguaggio comune in-
tende, ormai, con la parola “amore”.

Freud ha dato una spinta notevole a questa linea, riducendo l’amore a eros e l’eros a libido, 
a pura pulsione sessuale. Da qui deriva anche la connessione classica tra eros e thanatos, tra 
amore e morte[1]. L’amore che per sua natura dovrebbe portare alla vita, porta invece ormai alla 
morte[2].

I credenti al contrario - prosegue Cantalamessa -sperimentano spesso un’agape senza eros, 
cioè un amore freddo, cerebrale, virtuosistico, fatto più di buona volontà che di slancio, di do-
vere più che di piacere.

Il cristianesimo, secondo Friedrich Nietzsche, avrebbe dato da bere del veleno all’eros, che, 
pur non morendone, ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio. Con ciò il filosofo tede-
sco esprimeva una percezione molto diffusa: la Chiesa con i suoi comandamenti e divieti non 
ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto proprio là 
dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, ci offre una felicità che ci fa pregustare qualcosa 
del Divino? [3]

Ma - prosegue Papa Benedetto XVI - “è veramente così? Il cristianesimo ha davvero distrutto 
l’eros?”.

Benedetto XVI invita a ritrovare una sintesi tra eros e agape e ciò è possibile non dimenti-
cando che: l’eros ha bisogno di disciplina, di purificazione per donare all’uomo non il piacere 
di un istante, ma un certo pregustamento del vertice dell’esistenza, di quella beatitudine a cui 
tutto il nostro essere tende. L’uomo, in quanto essere psico-fisico, dell’amore non può vivere 
soltanto il momento dell’agape; ha bisogno dell’eros, perché «non può sempre soltanto donare, 
deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono». Commenta 
Cantalamessa: “Se eros significa slancio, desiderio, attrazione, non dobbiamo avere paura dei 
sentimenti, né tanto meno disprezzarli e reprimerli”. Dobbiamo però educarli, gestirli, purificarli 
perché essi non divengano nostri feroci padroni pronti a renderci schiavi.

[1] Si arriva alla stessa costatazione leggendo la raccolta di poesie “I fiori del male” di Baudelaire” o “Una stagione
all’inferno” di Rimbaud.

[2] Una etimologia suggestiva, ma non attestata, fa derivare la parola amore da a-mors, senza morte, ciò che non 
ci fa morire o che ci fa sentire vivi.

[3] Benedetto XVI, Deus Caritas Est, 2.
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Barbara Alberti e Gianluca De Candia riflettono sul Vangelo 

al Circolo della Vela di Santa Maria di Leuca 

Giovedì 22 luglio, alle ore 19, 
presso il Circolo della Vela di 
Santa Maria di Leuca, la scrittrice 
e sceneggiatrice Barbara Alberti e 
il teologo e filosofo Gianluca De 
Candia presenteranno rispettiva-
mente i libri “Francesco e Chia-
ra” e “Il rovescio del Vangelo” 
nell’ambito dell’evento “La rina-
scita della Parola”, il quale pren-
de spunto da questa riflessione: 
sono duemila anni che si scrivo-
no parole sul Vangelo. Eppure è 
ancora possibile dire qualcosa 
di mai udito prima. Non solo 
perché questi testi sono infinita-
mente interpretabili, ma perché il 
Vangelo genera se stesso, ha in sé 
la rinascita della parola. 
Dopo i saluti introduttivi di Gio-
vanni Arditi di Castelvetere (Pre-
sidente dello Yacht Club Leuca), 
l’incontro sarà introdotto e mo-
derato da Samuela Pagani (Do-
cente di lingua e letteratura araba 
all’Università del Salento). 

Sarà presente il Vescovo di Ugen-
to – Santa Maria di Leuca Mons. 
Vito Angiuli. 

Il libro di Barbara Alberti è una 
festa in cui il pensiero si muove – 
o, meglio, nuota, duella, danza, 
lotta, vola – sulle orme del santo 

di Assisi. È come se i dipinti di Giotto iniziassero a parlare. Come se le fonti francescane prendesse-
ro all’improvviso la forma di un romanzo. Una leggerezza che sa di santità. L’incanto di un mondo 
possibile, l’eco delle risate del giullare di Dio, la sua passione per ogni creatura, un amore di cristallo 
fra lui e Chiara. E anche la sovrana noncuranza di sé nei confronti del male e della sofferenza e la 
spensieratezza con cui Francesco si beffa dei demoni bricconi. 

Lo charme del Rabbì di Nazaret filtra da ogni pagina dei Vangeli, restando inafferrabile. Come ac-
costarsi allora alla patina di luce che ovunque lo accompagna? Questa domanda dà l’avvio all’av-
ventura del libro di Gianluca De Candia: osare leggere il Vangelo «al rovescio», a partire cioè dalla 
prospettiva di coloro che lo hanno incontrato. Come sarà stato guardato Gesù da Giuseppe, Maria, 
il Battista, la peccatrice di Magdala, Giuda, Pietro, Caifa, Anna, Pilato ed Erode? Un racconto fra le 
righe dei Vangeli e sulla loro soglia, come un invito a entrare. 

Evento organizzato con la collaborazione dell’associazione Salentosophia. 
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            AgendA del VescoVo

Agosto 2021Agosto 2021
1 Domenica Ore 10,00

Ore 18,30

Tricase S. Antonio – CRESIMA

Caprarica- Sagrato Madonna di Fatima – CRESIMA – 
(2 turno)

2 lunedì Soggiorno a Tricase Porto

3 martedì Soggiorno a Tricase Porto

4 mercoledì Soggiorno a Tricase Porto

5 giovedì Soggiorno a Tricase Porto

6 venerdì
Ore 20,00

Soggiorno a Tricase Porto

Montesano S. Messa - S. Donato

7 sabato
Ore 20.00

Soggiorno a Tricase Porto

Alessano, Piazza Cappuccini Convegno: “La parola 
del Festival – Terra finestra”. Il Vescovo interviene in-
sieme a don Gianni de Robertis (Ufficio Migrantes 
CEI), Alessandra Morelli (Resp. Alto Commissariato 
dell’Onu-UNHCR in Niger), la famiglia Killah 

8 Domenica Ore   19,00 Ugento – Cattedrale – CRESIMA

9       lunedì Ore 19.30 Carta di Leuca. Il vescovo partecipa all’incontro se-
rale del cammino dei giovani (Nardò)

10 martedì Ore 19.30 Carta di Leuca. Il vescovo partecipa all’incontro se-
rale del cammino dei giovani (Aradeo)

11 mercoledì Ore 19.30 Carta di Leuca. Il vescovo partecipa all’incontro se-
rale del cammino dei giovani (Matino)

12 giovedì Ore 19.30 Carta di Leuca. Il vescovo partecipa al all’incontro 
serale del cammino dei giovani (Ugento)

13 venerdì Ore 19.30-
24.00

Carta di Leuca Il vescovo partecipa al all’incontro 
serale del cammino dei giovani (Alessano)

14 sabato

Ore 2.00

Ore 6,30

Ore 19,00

Alessano: Dalla Tomba di don Tonino Bello partenza 
del pellegrinaggio notturno con destinazione Leuca 

Piazzale Basilica – Arrivo e Discorso del Vescovo 
Mons. Angiuli - Firma della Carta di Leuca – Celebra-
zione Eucaristica presieduta da Mons. Gjergi Meta 
(Vescovo di Rreshen – Albania)

Santuario Marina Serra di Tricase – S. Messa

15 Domenica Ore 10,30

Ore 19,00

Basilica di Leuca - S. Messa

Leuca Marina - S. Messa
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16 lunedì

17 martedì

18 mercoledì

19 giovedì

20 venerdì

21 sabato

22 Domenica Ore 10,00 Tutino - CRESIMA 

23 lunedì

24 martedì

25 mercoledì

26 giovedì

27 venerdì

28 sabato Ore 18,00 Corsano – CRESIMA 

29 Domenica Ore 18,00 Depressa – Cresima 

30 lunedì

31 martedì
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REDAZIONE

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo

73059 - Ugento (Le)
tel. 0833  55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it
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